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eventi

stato un vertice di alto livello
quello che si è tenuto lo scor-

so luglio nella sede Istituzionale di
Villa Casati a Cologno Monzese.
Alla presenza del Prefetto, Bruno
Ferrante, del Comandante Provincia-
le dei Carabinieri, Col. Cosimo Pic-
cinno e di rappresentanti di tutte le
forze dell'ordine, il Sindaco, Mario
Soldano ha illustrato agli alti vertici

della Questura e della Guardia di Fi-
nanza, quel senso di insicurezza che
è ben visibile in molti cittadini di
Cologno Monzese. Le ragioni del-
l'importante incontro, promosso
dall'Amministrazione Comunale di
Cologno, con i responsabili della
Questura Milanese, vanno ricercati,
anzitutto, anche se non solamente,
nelle continue sollecitazioni di alcu-
ni gruppi di cittadini che avvertono
con crescente preoccupazioni l'ag-
gravarsi, in alcune zone della città,
dei problemi legati alla sicurezza.
Problemi che si manifestano col dif-
fondersi di episodi di micro-crimina-
lità, di atti vandalici soprattutto ne-
gli spazi verdi cittadini, col riprodur-
si di situazioni di spaccio di stupefa-
centi anche in zone centrali e con il
peggioramento delle situazioni di
degrado ambientale e sociale di al-
cuni complessi insediativi, come ad
esempio le case INPDAP di via  Ei-
naudi e via Papa Giovanni, in segui-
to ad occupazioni abusive, e per ef-
fetto di situazioni di sovraffollamen-
to di alcuni alloggi sub-affittati o di
utilizzo abitativo di spazi impropri.
Al termine di una nutrita serie di in-
terventi di cittadini, consiglieri co-
munali, rappresentanti sindacali e di
associazioni presenti nel territorio,
che hanno evidenziato tutti i proble-
mi circoscritti a livello cittadino, le
forze dell'ordine hanno ribadito la
volontà di giungere ad un progetto
complessivo della sicurezza che sia il
più possibile coordinata. Il primo li-
vello di risposta è stato individuato
nell'esigenza di affrontare il proble-
ma coordinando e finalizzando più

adeguatamente le politiche sociali,
quelle istituzionali e quelle dell'ordi-
ne pubblico. “Per fare tutto ciò - ha det-
to il sindaco, Mario Soldano - occorre
mettere in campo strategie di “anticipo” e
non di semplice “contrasto”, integrando l'a-
zione delle forze dell'ordine con l'azione di
governo locale. Entro la primavera prossi-
ma - ha continuato Soldano - parti-
ranno i lavori per la nuova Tenenza dei Ca-
rabinieri che rappresenterà un rafforzamen-
to ulteriore del ruolo delle Forze dell'Ordine
sul territorio”.
Già quest'anno, inoltre, è stato po-
tenziato ulteriormente l'organico
della Polizia Municipale, con l'ag-
giunta di due agenti. La questione
stranieri (a Cologno circa il 10% del-
la popolazione è rappresentata da
extracomunitari), ha tenuto banco
seppure indirettamente per tutto lo
svolgimento del convegno. “A scanso
di equivoci va precisato - ha detto il Pre-
fetto, Bruno Ferrante - che è sicuramen-
te falsa e inaccettabile l'identificazione im-
migrazione, uguale a diffusione di fenomeni
criminali. Occorre riflettere sul disagio so-
ciale che è insito nella condizione di clande-
stinità di molti immigrati, condizione, que-
sta, che li espone a rischio di coinvolgimen-
to nei circuiti di illegalità. Non possiamo
addossare agli stranieri tutte le colpe di que-
sta nostra società. La criminalità è stranie-
ra come è italiana”. E, citando, il Cardi-
nal Martini, ha concluso dicendo:
”Che l'impegno di tutti deve essere quello di
far fermentare le diversità, affinché queste
divengano ricchezza”.   ■

È Nella foto, stretta di mano 
tra il Sindaco Mario Soldano

e il Prefetto di Milano, 
Bruno Ferrante a Villa Casati 

Da un quarto di secolo...
... il movimento diventa 

educazione

20093 Cologno Monzese (Mi)
Via Boccaccio, 12

tel.: 02.25.35.025 - fax: 02.25.49.17.77 
mail: olimpiacologno@tiscalinet.it
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Prefetto e vertici 
delle forze dell'ordine 

in un'incontro pubblico 
a Villa Casati

Prefetto e vertici 
delle forze dell'ordine 

in un'incontro pubblico 
a Villa Casati



iprende dopo la pausa estiva l'attività dell'Ammini-
strazione Comunale. Tante e qualificate, come potrete

ben notare nell'inserto, sono le iniziative culturali e ricrea-
tive che vengono proposte nell'ambito della tradizionale
festa di Cologno.
Abbiamo voluto associare al tema della festa il tema della
socialità, lo “stare insieme”, come elemento qualificante e
filo conduttore nella ricerca di tutte le occasioni per co-
struire o rafforzare l'identità colognese. 
Proseguendo nella politica di attenzione prioritaria ai pro-
blemi della sicurezza urbana, abbiamo posto, con l'incon-
tro pubblico in Villa Casati con il Prefetto di Milano del 21
luglio scorso, l'esigenza di dare risposte coordinate al dif-
fuso senso di insicurezza avvertito da tanti cittadini in al-
cune zone della nostra città.
Siamo convinti che il requisito indispensabile per lo svi-
luppo di una comunità solidale e coesa sia quello di ga-
rantire le condizioni per una serena vivibilità della città e
dei suoi spazi.
Fare in modo che ci si possa sentire in ogni luogo della cit-
tà sicuri come a casa propria, è l'obiettivo ambizioso che
vogliamo perseguire.
Per farlo, occorrerà mettere a punto una strategia di poten-
ziamento della sicurezza urbana che passa attraverso il ne-
cessario coordinamento dell'azione delle forze dell'ordine
operanti sul territorio, polizia locale e carabinieri in primo
luogo, con un chiaro orientamento alla prevenzione. Siamo
consapevoli che tutto ciò non sarà sufficiente, se nello
stesso tempo non si attiveranno politiche sociali che diano
risposte adeguate ai bisogni della fascia di cittadini mag-
giormente a rischio di emarginazione e quindi se non riu-
sciremo a costruire insieme un contesto ricco di occasioni
di socializzazione, di inclusione e di accoglienza.
L'uscita di questo numero di “Qui Cologno”, avviene, pur-
troppo, a pochi giorni dal terribile uragano che ha devasta-
to la Louisiana, provocando migliaia di morti e danni in-
gentissimi, quasi cancellando una città storica come New
Orleans. In questo tragico momento per gli Stati Uniti di
America, ci sentiamo vicini al popolo americano ed alle po-
polazioni colpite da questa immane catastrofe naturale,
esprimendo dolore e partecipazione al lutto di tante fami-
glie soprattutto di povera gente.

Il Sindaco
Mario Soldano

l’editoriale
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ella data più difficile e
controversa del nuovo

millennio: l’11 settembre si
svolgerà la marcia Perugia-Assi-
si. La manifestazione è una del-
le più grandi e importanti del
mondo alla vigilia del vertice
straordinario dei capi di stato
delle nazioni unite convocato a
New York, dal 14 al 16 settem-
bre 2005 per decidere il futuro
dell’ONU e della vita di miliardi
di persone. Sarà preceduta da
due grandi assemblee della so-

cietà civile mondiale. A Peru-
gia e a Terni, con la parteci-
pazione di giornalisti, politi-
ci, amministratori locali ed
esponenti di centinaia di or-
ganizzazioni della società ci-
vile di tutto il mondo. 
Il movimento pacifista inter-
nazionale si incontra per far
sentire la sua voce ai grandi
della terra che devono assu-
mere nuovi impegni per mi-
gliorare la vita del pianeta,
lottare contro la povertà, pro-

8 giorni contro la miseria, 
la guerra, il terrorismo 
e l’unilatelarismo 
dal 7 al 14 settembre

NON SOLO MARCIA...

N
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11 settembre 2005

* di Giovanni Cocciro



muovere la pace e la sicurezza,
difendere i diritti umani e l’am-
biente, riformare l’ONU. Un’a-
genda questa troppo importante
per essere lasciata solo nelle
mani degli stessi governi che, in
buona misura, sono responsabi-
li delle drammatiche condizioni
in cui versa l’umanità e della
grave crisi delle nazioni unite. 
Cologno Monzese sarà presente
a questa grande mo-
bilitazione, giocando
un ruolo importante
all’interno dell’assem-
blea ONU dei Popoli.
L’assemblea e la mar-
cia sono una grande
occasione d’incontro
con il resto del mon-
do, con l’impegno di
gente che come noi
lavora per un mondo
più giusto e solidale.
L’amministrazione ha
aderito al progetto
proposto dal coordi-
namento nazionale
della Tavola della pace
denominato: “Ospita
una persona, incontra
un popolo”. 
Assieme ai comuni di
Sesto San Giovanni e
Brugherio abbiamo
deciso di ospitare i
fondatori delle scuo-
le di pace a Gerusa-
lemme: prof. Amin
Khalaf (palestinese)
e prof.ssa Josie Men-
delson (israeliana).
Essi saranno i nostri
ospiti in Italia dal 7 al
14 settembre 2005.

IL PROGRAMMA:
• il 7 settembre a Pe-
rugia, 
parteciperanno dal 8
al 10 settembre alla 6°
Assemblea dell'Onu
dei popoli che si svol-
gerà a Perugia

• Domenica 11 set-
tembre parteciperan-
no alla Marcia per la
pace Perugia Assisi

• Dal 12 al 14 settembre gli ospi-
ti parteciperanno alle iniziative
previste nelle città di adozione.

Amin Khalaf e Josie Mendelson
incontreranno subito dopo la
marcia della pace Perugia-Assi-
si le scuole di Cologno che han-
no ederito all’iniziativa promos-
sa dall’amministrazione comu-
nale di dedicare il primo giorno

di scuola alla pace. 
Il 14 settembre saranno ospiti
del Consiglio Comunale aperto
che voterà due ordini del gior-
no: uno sulla riforma dell’ONU
e l’altro sugli obiettivi di abbat-
timento della miseria nel 3°
millennio. ■
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OSPITA UNA PERSONA

INCONTRA UN POPOLO

Città di
Sesto

san Giovanni

Città di
Cologno
Monzese

Città
di

Brugherio

Brugherio - lunedì 12 settembre

Le tre città ospitano due insegnanti
della SCUOLA DELLA PACE di Gerusalemme,
un progetto per l’educazione ebraica-araba:
• prof. Amin Khalaf (palestinese)
• prof. Josie Mendelson (israeliano)

HAND IN HAND

ore 21, sala del Consiglio Comunale (piazza Battisti, 1)
Consiglio comunale aperto
con la partecipazione degli ospiti

Sesto san Giovanni - martedì 13 settembre

ore 10
le scuole di Sesto incontrano le scuole di Gerusalemme

ore 21, a Cascina Baraggia, via Petrarca 146
incontro pubblico “Educare alla pace”
partecipano le amministrazioni, le associazioni, le cooperati-
ve sociali e i dirigenti scolastici delle tre città

Cologno - mercoledì 14 settembre

ore 10
le scuole di Cologno incontrano le scuole di Gerusalemme

ore 18.30, palazzina di via Milano 3, secondo piano
inaugurazione mostra pittorica “Percorsi di pace” di L. Cirillo

mercoledì 14: “obiettivi del millennio”

ore 21
i tre Consigli comunali votano un ordine del giorno
sugli obiettivi del millennio

A Sesto e a Cologno, il Consiglio comunale è aperto, con la
partecipazione degli ospiti - A Brugherio è in seduta ordinaria

info
pace@comune.colognomonzese.mi.it
segreteria@comune.brugherio.mi.it
affari.istituzionali@sestosg.net

BRUGHERIO
PER LA PACE

* Assessore alla Pace
Comune di Cologno Monzese



e piene sono parte della vita
di questo territorio, ma

eventi della portata di quelli del
novembre 2002, se ne sono visti
veramente pochi a Cologno Mon-
zese. Tre anni fa, infatti, il fiume
Lambro ha esondato e l'ondata di
piena, particolarmente violenta,
ha invaso la città, causando alla-
gamenti nel territorio circostante
e provocando notevoli danni a
campi, abitazioni, strutture pro-
duttive e sedi stradali. Cologno,
fu divisa in due, con la parte più
vicina al fiume Lambro, e il centro
cittadino completamente allagati.
A distanza di tre anni, dunque,
l'Amministrazione Comunale, se-
gue con molta attenzione gli in-
terventi per l'allargamento del-
l'alveo del fiume. Lavori indirizza-
ti, a prevenire pericolose modifi-

cazioni (scavi,
erosioni laterali
ecc), che gene-
rano aumenti
abnormi e dan-
nosi delle por-
tate d'acqua.
L'obiettivo è
quello di assi-
curare un tran-
sito innocuo
delle piene at-
traverso l'abita-
to e delle altre
aree soggette a
questo genere
di rischio: il che significa
principalmente aumento del
grado di sicurezza per la po-
polazione, per le attività
agricole, commerciali ed in-
dustriali praticate.

Continuano, intanto, i lavori
di sistemazione viaria in città:

1) Realizzazione di rotatoria e
messa a norma dei percorsi
perdonali presso l'incrocio:
via Papa Giovanni XXIII, Gran-
di, Val Di Stava, XXV aprile.

2) Realizzazione di rotatoria
e messa a norma dei percor-
si pedonali presso l'incrocio:
via Papa Giovanni XXIII, Me-
rano, Turati, Volta, Dalla
Chiesa.

3) Realizzazione di rotatoria e
messa a norma dei percorsi
pedonali presso l'incrocio: via
Repubblica e via Tagliabue.

Sopralzo complessivo del-
l'area stradale e messa in si-
curezza dei percorsi pedo-
nali nella di via Mazzini e
via Visconti. ■

Armando Contini
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interventi di riqualificazione

LAVORI DI ALLARGAMENTO
DELL'ALVEO FIUME LAMBRO
L

Settembre 2005, lavori di allargamento fiume Lambro   

1)

2)

3)
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inizio anno scolastico

l sindaco Mario Soldano e il
vice sindaco, assessore alla

Pubblica Istruzione Alessandro
Del Corno, formulano, i migliori
auguri di buon anno scolastico
agli studenti e alle loro famiglie,
ai dirigenti scolastici, ai docenti
ed a tutto il personale della
scuola. 
L'Amministrazione Comunale ri-
tiene la scuola come una realtà
concreta, che vive rinnovati e co-
struttivi rapporti con il territorio,
con le altre Istituzioni, con il si-
stema delle imprese, con le As-
sociazioni, con i cittadini ed in
particolare con tutti coloro che
hanno a cuore e mostrano ge-
nuino interesse per i destini del-
le future generazioni.
A conferma della sensibilità di-
mostrata da questa amministra-
zione, per la politica della scuola
sul territorio, si porta a cono-
scenza che durante l'estate sono
stati eseguiti i seguenti interven-
ti: adeguamento degli impianti
elettrici degli edifici delle scuole
elementari. di via della Repub-
blica, Manzoni, Boccaccio, M. L.
King, Vespucci e scuola materna

Pisa. Al termine dell'intervento
si avranno tutti gli edifici scola-
stici dotati di impianti conformi
alla L 46/90; creazione di piazzo-
le per deposito temporaneo di
rifiuti come prescritto dall'ASL,
opere di imbiancatura di tutti i
refettori scolastici. Sono in cor-
so, inoltre, alcune opere di pic-
cola manutenzione ordinaria.
Lavori di rifacimento delle pavi-
mentazioni e sottostanti strati

impermeabili del centro di cot-
tura pasti di via Pascoli; installa-
zione di impianti fotovoltaici
(cofinanziati dalla Regione Lom-
bardia) presso la scuola media
Toti, Centro Pascoli, elementare
di via Pisa, oltre a tutta una serie
di manutenzioni ordinarie all’in-
terno degli asili nido.  ■

Armando Contini

I

MESSAGGIO AUGURALE PER L'INIZIO 
DELL'ANNO SCOLASTICO 2005/06

L'Amministrazione comunale, recepi-
sce con apposita delibera il riconosci-
mento della funzione sociale degli
oratori colognesi. La giunta comunale
di Cologno è andata a definire ed isti-
tuzionalizzare un'importante collabo-
razione con le parrocchie e gli oratori
colognesi, riconoscendo la loro fun-
zione sociale e l'alto valore per il tes-
suto cittadino. Sulla scia di altri accor-
di con comuni della diocesi di Milano,
anche Cologno Monzese ha deciso di
adottare questo schema di accordo,
che è stato concordato con parroci e
coadiutori colognesi sulla base di un
prospetto utilizzato dalla curia con al-
tri comuni. Risulta importante sottoli-
neare che Cologno Monzese è il primo

comune del nord Milano a siglare
questo tipo di intesa, quindi è all'a-
vanguardia nel territorio circostante
(infatti altri comuni limitrofi, come
Sesto e Brugherio dopo la decisione
di Cologno hanno intenzione di segui-
re questo esempio). L'intesa si com-
pone di due parti: - un corpo principa-
le, definito accordo quadro, contenen-
te i riferimenti normativi regionali e
comunali, più una serie di articoli -
quadro che definiscono il rapporto co-
mune - parrocchie; la durata dell'ac-
cordo è stata fissata in quattro anni; -
un secondo corpo definito protocollo
d'intesa annuale che le parti stipulano
ogni anno ad un apposito tavolo che
prevede la definizione di progetti co-

muni e l'individuazione dei fondi. La
prima attività riconosciuta socialmen-
te e che verrà finanziata a partire da
quest'anno (già inserita a bilancio) ri-
guarda gli oratori estivi, frequentati da
un elevato numero di ragazzi cologne-
si e ricchi di attività ludiche, ricreative,
educative. Per questo tipo di attività è
stato previsto un finanziamento di cir-
ca 13.000 euro. L'accordo globale, già
ratificato dalla giunta, è stato firmato
in data 18 luglio 2005 l'Accordo Qua-
dro per il riconoscimento della funzio-
ne sociale degli oratori di Cologno;
era presente per l'amministrazione co-
munale il sindaco Soldano e per le
parrocchie di Cologno il decano don
Innocente Binda.

ACCORDO QUADRO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FUNZIONE 
SOCIALE DEGLI ORATORI DI COLOGNO MONZESE
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uella del difensore civico
è una figura istituzionale,
prevista dallo Statuto Co-

munale, che svolge un'importan-
te attività tutoria nell'interesse al
buon andamento e all'imparziali-
tà della Pubblica Amministrazio-
ne. Si tratta insomma di una fi-
gura che ha il compito di interve-
nire, su istanza dei privati e an-
che di propria iniziativa, per se-
gnalare abusi, ritardi, disfunzio-
ni, carenze di cui l'Amministra-
zione sia imputabile nei confron-
ti dei cittadini, con poteri suffi-
cienti per dirimere controversie
tra questi ed il Comune. Eviden-
te dunque la rilevanza di un simi-
le organo, che per altro viene
eletto dal Consiglio Comunale.
Altrettanto evidente è poi lo stu-
pore nel constatare che di questo
organo la nostra Amministrazio-
ne purtroppo è priva dall'ormai
lontano febbraio 2004. 
Alla luce di un simile stato di
“oblio”, nella Commissione Con-
siliare I, proprio per valorizzare
tale istituto, grazie ad un lavoro
realizzato concordemente tra
gruppi di maggioranza e di mi-
noranza, e con l'apporto di pre-
ziosi contributi, sia dal punto di
vista politico che giuridico, sia-
mo giunti alla conclusione che
sia opportuno “promuovere”
nuovamente tale figura attraver-
so una capillare divulgazione tra
la cittadinanza.
In passato, infatti, proprio a cau-
sa di una pubblicità inadeguata,
l'istituto del Difensore Civico è
stato oggetto di confusione: al-
cuni lo hanno associato ad un
Avvocato, che fa gli interessi del
Comune, altri ancora ad un isti-
tuto giurisdizionale, quale il Giu-
dice di Pace.
Abbiamo inoltre considerato in-
dispensabile informare i cittadini

che la prestazione fornita dal Di-
fensore Civico è assolutamente
gratuita, poiché la retribuzione è
a carico dell'Amministrazione.
Infine siamo intervenuti sulle nor-
me che regolano tale istituto ap-
portando, oltre ai giusti adegua-
menti normativi, modifiche ba-
sandoci su due principi ispiratori
che hanno guidato i lavori della
Commissione: il Difensore civico
deve essere una figura vicina al
cittadino e un'espressione più “al-
largata” del Consiglio Comunale.
Le modifiche allo Statuto e al Re-
golamento sulle funzioni del D.C.
proposte dalla Commissione I
sono state totalmente recepite in
Consiglio Comunale ed all'una-
nimità sono state approvate.
Una prima novità riguarda la mo-
dalità di elezione. Per fare in mo-
do che Esso rappresenti concre-
tamente una più ampia espres-
sione del Consiglio Comunale, si
è estesa la maggioranza qualifi-
cata per la sua elezione. Que-
st'ultima è infatti valida se il can-
didato ottiene il voto dei 4/5 dei
consiglieri assegnati al Comune. 

Nel caso in cui nessuno dei can-
didati ottenesse la maggioranza
dei 4/5 nelle prime due sedute,
l'elezione sarà valida se il candi-
dato riceverà i 2/3 dei voti dei
consiglieri. 
Altra novità rilevante riguarda i
requisiti che il D.C. deve posse-
dere. Infatti ora è richiesta la
laurea in giurisprudenza o equi-
pollente. Per la valutazione della
competenza e dell'esperienza
giuridico-amministrativa costi-
tuiscono titoli preferenziali l'es-
sere stati avvocati, dottori com-
mercialisti, docenti, magistrati,
segretari comunali e provinciali,
dipendenti della P.A. con la qua-
lifica di dirigente, ma non rap-
presentano più una condizione
necessaria.
Ora occorre attendere che venga
pubblicato il bando per le candi-
dature… Presto quindi tornere-
mo ad avere, anche nella nostra
città, il Difensore Civico. ■

Presidente della Commissione I  
Affari Generali ed Istituzionali

Giuseppe Di Bari  

dal Consiglio Comunale

SI RILANCIA LA FIGURA
DEL DIFENSORE CIVICO
Q

Servizio speciale MERCABUS 2:
Vimodrone Q.re S. Rita - Mercato di Cologno Monzese

SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
Si informa che a causa della cessazione del contratto in essere, il servizio
di trasporto speciale “Mercabus2” verrà sospeso dal 6 SETTEMBRE 2005.

IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 
INFORMA... 

Il 23 agosto 2005 è entrata in vigore la legge n. 168/2005 di modifica al 
codice della strada: in particolare si prevede l'applicazione del sequestro
amministrativo e della confisca dei motoveicoli e dei ciclomotori in caso
di violazioni degli artt. 169, 170 e 171, come nel caso di mancato uso del

casco o del trasporto di passeggero non autorizzato. Attenzione: la norma
si applica ai conducenti sia minorenni sia maggiorenni, il veicolo sarà 

trasportato in deposito e non sarà più restituito. 
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Il tentativo è dunque quello di
legare la cultura scritta - di cui il
libro rappresenta forse il simbo-
lo principale - a quella orale del-
la narrazione e a far da ponte,
ancora una volta, viene chiama-
ta la pratica della lettura. Le let-
ture prescelte arriveranno al
pubblico che ascolta attraverso
la elaborazione e rielaborazione
della memoria e della voce dei
narratori. Il libro diverrà così un
libro parlante, sarà esso stesso
il cantastorie, o il contastorie del-
la maratona.

Il tema della 2° Maratona è quel-
lo delle piccole storie nella Storia. Si
racconteranno letture che porta-
no vicino e dentro la Storia: gli
incontri, le coincidenze, le illumi-
nazioni, gli scontri, le meraviglie
e le mostruosità del destino.
Tutti possono e sono caldamente

invitati a partecipare, anzi ci au-
guriamo la partecipazione di tut-
ti. Basta iscriversi alla maratona
(telefonando a: 02 25308367/374
o scrivendo a: biblioteca@comu-
ne.colognomonzese.mi.it) sotto-
ponendosi però alle sue simpati-
che ferree regole: il racconto non
deve durare più di 5 minuti ed è
necessario rispettare il proprio
turno di narrazione. Il direttore
artistico della maratona Roberto
Anglisani fisserà degli appunta-
menti nella prima metà di set-
tembre per ascoltare preventiva-
mente tutti i narratori iscritti e
fornire consigli e suggerimenti.

Occorre poi presentarsi all'ap-
puntamento del 24 settembre
(dalle 18 in poi...), ascoltare,
aspettare il proprio turno e ...re-
sistere più che si può. Ma si spe-
ra che resistere non sia difficile,

la biblioteca offrirà anche generi
di conforto, merende, bevande
calde e fresche e colazione per
chi riuscirà ad aspettare il matti-
no. L'anno scorso la maratona è
iniziata alle ore 18 del sabato e
si è chiusa alle 9,30 del mattino
della domenica.
A lato della maratona in uno
stand appositamente allestito,
saranno presenti con prodotti,
proposte e documenti alcune
associazioni che hanno molto
da dire in fatto di piccole storie nel-
la Storia: Amnesty International -
Circoscrizione Lombardia, MI-
MOPO Commercio EquoSolida-
le di Cologno Monzese, l'Asso-
ciazione “La Goccia” di Seregno
che si occupa di adozioni a di-
stanza e la Libreria SICEST di
Cologno Monzese con un banco
di libri a tema.

RIPARTE 
LA MARATONA 
DI RACCONTI 
DI LETTURA

11

abato 24 settembre, al Cineteatro di Via Volta, ritorna la Maratona di racconti di let-
tura, la fortunata formula di narrazione e lettura “ideata” lo scorso anno dalla bi-

blioteca di Cologno nell'ambito del progetto europeo Storie di andata e ritorno. Essa pren-
de le mosse da analoghe esperienze estere (tra le quali il celebre Maratón di Guadala-
jara, su cui si veda la scheda successiva), ma introduce forti elementi di innovazione e
di specificità, legando ogni racconto alla preesistente lettura di un libro.

S
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Forse quel che c'è di più straordi-
nario nel Maratón de cuentos di
Guadalajara è l'unità e la parte-
cipazione collettiva che si registra
intorno all'evento: quasi in un
moderno rito laico (ma con radi-
ci ancestrali), sul palco, efficace-
mente ma spartanamente alle-
stito, nella splendida cornice del
Palacio del Infantado, sfila una
intera città. Bambini e ragazzi
delle scuole,l'anziano, il com-
merciante, la casalinga, la vigi-
lessa,il gitano, tutti hanno qual-
cosa da raccontare e lo fanno con
leggerezza e sapienza degne di
attori più consumati, e non sfi-
gurano accanto ai professionisti
della narrazione che intervengo-
no nei momenti più critici della
maratona. Anche le autorità sal-
gono sul palco, dimettono lo stile
ufficiale e oracolare del potere e
parlano la lingua di tutti. La
tradizione vuole che sia proprio
l'Alcalde (il sindaco) ad aprire la
maratona non con un saluto for-
male ma con un suo racconto. 
L'altro dato che balza all'occhio è
la babele delle lingue. I narrato-
ri, che provengono da tanti pae-
si, raccontano in lingue e dialet-
ti diversi e nei giorni del Mara-
tón a Guadalajara si sentono ri-
suonare gli accenti di ogni ango-
lo del mondo. Ma tutti si capi-
scono e anche questo fa parte del
miracolo del Maratón.
Alle cinque della mattina del sa-
bato duemila persone si assiepa-
no nell'Infantado catturati dal-
l'ipnotico incedere della narra-
zione del camerunese Afane. Poi
scoppi di risa, fremiti di paura,
languidi giochi di parole, scorri-
bande nelle tradizioni popolari: è
il popolo notturno del Maratón
che per nulla al mondo perdereb-
be la ventata di fresco portata
dai racconti del mondo in una
città calda dei 41° all'ombra e
della sua grande passione civile e
culturale. 

Guadalajara è un nome che ri-
corre sulle pagine dei libri di sto-
ria italo-spagnoli del Novecento.
Nei suoi territori, dove la terra
rossa della Mancha riecheggia in
ogni contrada il passo di Don
Chisciotte con la sua lancia drit-
ta verso il cielo, si combatterono
in più occasioni e con alterne vi-
cende, durante la guerra civile
del 36-39, le truppe repubblica-
ne e quelle falangiste. E fu guer-
ra civile anche per noi italiani
perché da una parte c'erano gli
italiani militanti nelle Brigate
Internazionali, esempio indi-
menticabile di generosità e di in-
ternazionalismo, dall'altro quelli
mandati allo sbaraglio dal fasci-
smo in una guerra brutale e
sbagliata. 
Da quegli anni è passato molto
tempo. Sembra che il fardello di
voltare pagina, senza smarrire
mai la memoria e la misura del-
le differenti responsabilità, se lo
siano caricato sulle loro fragili
spalle, tra gli altri, le due biblio-
teche delle città (di Guadalajara
e Cologno). Da anni collabora-
no mettendo in comune l'idea di
fare della biblioteca il luogo di
una lettura vivente e vissuta,
radicata nella comunità di rife-
rimento. Sono state le prime, nei
rispettivi paesi, a lanciare la
campagna europea contro il pre-
stito a pagamento in biblioteca.
Oggi sono affratellate da un
progetto europeo e da molti altri
progetti, tra cui quello di creare
una rete tra i rispettivi gruppi di
lettura e quello di un possibile
gemellaggio tra le città. È
un'Europa diversa, questa, che
si respira negli scambi di espe-
rienze tra persone e culture, tra
istituzioni locali, tra associazioni
di base. È l'Europa che pensa
non solo al mercato, non solo al-
le procedure di infrazione, ma
soprattutto a costruire i futuri
cittadini europei.

UNA COMUNITÀ NARRANTE: 
L'ESPERIENZA DI GUADALAJARA



Sono loro l'anima della manifesta-
zione, e insieme ai bibliotecari pre-
parano “il letto di lettura”, lo strato
di riferimenti bibliografici, su cui
poggia l'elaborazione affabulatoria
dei maratoneti. Luigi Gavazzi, gior-
nalista, 45 anni, è uno dei fondato-
ri e dei protagonisti del Gruppo di
lettura: “Abbiamo scoperto che la lettura
può avere una marcia in più, anche se già
ne ha tante, ed è quella offerta dal rap-
porto con gli altri e dalla volontà di rac-
contare e trasmettere l'esperienza fatta
leggendo, affinandola, semplificandola,
rendendola narrativa”. E Antonio Pez-
zotta, che fa parte anche dell'Asso-
ciazione Amici della Biblioteca,
conferma: “La prima Maratona è stata
un'esperienza indimenticabile. Non avrei
mai pensato che tante persone, di ogni età
e di estrazione sociale, potessero trascorre-
re quindici ore ascoltando e narrando,
senza mai avere non dico un calo di pas-
sione ma di pressione”.
Antonio Pezzotta, che ha sessan-
tasei anni mimetizzati e capitaliz-
zati in una instancabile attività di
ricerca di lettura e di conoscenza,
ha fatto parte della “spedizione”
colognese che ha partecipato nel
giugno di quest'anno al Maratón de
los cuentos di Guadalajara ed è sta-
to uno di quelli più toccati dall'e-
sperienza “magica” di quei giorni.
Ma difende e sostiene anche la
“diversità” del tentativo cologne-
se: “A Guadalajara sul palco sfila un'in-
tera città per tre giornate. Sono inevitabi-
li gli sbalzi di partecipazione, la distrazio-
ne, il turn over del pubblico. È un evento

corale, ma inserito in un contesto più
ampio. Da noi c'è più intensità, più con-
centrazione, più preparazione”.
Dietro un evento del genere c'è
una macchina organizzativa che
deve funzionare con precisione,
senza essere però ingombrante.
L'architetto Carmen Carlotta cura
la scenografia e la comunicazione;
la biblioteca segue tutti i partico-
lari, da quelli registici a quelli “ca-
lorici” (gli spuntini, le merende, gli
intermezzi). E il direttore artistico,
Roberto Anglisani, dedica alla pre-
parazione della maratona molto
del suo tempo. A lui abbiamo po-
sto alcune domande sul senso e la
specificità di questa esperienza.
“Per me, risponde, si è trattato di un'e-
sperienza umana e professionale straordi-
naria in cui si è provato a riportare la
narrazione alla sua dimensione origina-
ria, quella di mettere in contatto una co-
munità di persone attraverso il racconto
di storie. Si è cercato di spogliare la nar-
razione dalla sua veste teatrale, toglierla
alla potestà attorale e restituirla a tutti
coloro che per mestiere fanno altro ma che
riconoscono al racconto le sue grandi po-
tenzialità: voce e ascolto. Chi racconta si
spende in prima persona e si presenta
spogliato dal suo ruolo abituale, fuori da-
gli schemi sociali in cui normalmente si
riconosce, raccontando si dona e dona
una parte profonda di sé. Non è facile sa-
lire davanti agli altri e raccontare una
storia, non siamo più abituati, abbiamo
dimenticato da tempo di coltivare il lega-
me forte e indissolubile che si crea tra le
persone che si parlano direttamente. La

maratona di racconti è stata e mi augu-
ro sarà, un'occasione per rimettere in gio-
co questa opportunità”. Roberto ha
preparato i partecipanti alla mara-
tona con alcuni incontri mirati di
formazione. “Preciso che non si è trat-
tato di un vero e proprio corso per narra-
tori ma di un lavoro volto a far emergere
in ciascuno le proprie peculiari capacità di
racconto. Misurare il proprio coinvolgi-
mento profondo nella storia che si è scelta
per poi farne emergere i punti forti, là do-
ve la passione di lettore si è risvegliata e
dove il racconto può a maggior ragione
risvegliare in chi ascolta sentimenti, emo-
zioni o riflessioni”. L'elemento vin-
cente della scelta colognese, se-
condo Anglisani, è stato ed è pro-
prio quello di legare il racconto al-
la lettura, che non vuol dire fare il
riassunto dei libri ma raccontare
agli altri quelle porzioni di libri,
quelle parti che hanno colpito nel
segno. “Non dimentichiamo che a Colo-
gno la maratona è anche legata ad un te-
ma e questo ci consente di evitare l'auto-
biografismo narcisistico o le barzellette e ci
permette invece di seguire un percorso
preciso e quindi di ragionare e di riflette-
re su un determinato argomento”. Ro-
berto Anglisani è pronto per la
nuova maratona. Sta accumulan-
do adrenalina per lo sprint della
lunga nottata e non nasconde un
pizzico di agonismo: “Chi ha detto
che alla maratona si va per partecipare.
Noi andiamo per vincere!”. In palio pe-
rò non c'è niente, o forse tutto:
una sfida che vuole crescere e
contagiare sempre nuove persone. 

DIETRO LA MARATONA:
lettori, registi, organizzatori 

e molta passione
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DIETRO LA MARATONA:
lettori, registi, organizzatori 

e molta passione
ome funziona, come si costruisce una maratona di lettura? La formula colognese,
come si è detto, ricerca una sintesi e un punto di incontro tra le pratiche del tea-

tro di narrazione e quelle di lettura ad alta voce. Per questo la biblioteca ha affidato la
direzione artistica a Roberto Anglisani, attore e regista del teatro di narrazione, che ha
lavorato e lavora con Marco Baliani. Ma il “tono” della iniziativa è fornito dal gruppo
degli attivissimi lettori che gravitano intorno alla Biblioteca e che si raccolgono nel
gruppo di lettura e nell'Associazione Amici della Biblioteca.

C
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L'Assessore alla Cultura, Gio-
vanni Cocciro, ha confermato
l'interesse per questa opportuni-
tà: “Le due città hanno molto in co-
mune, dal punto di vista storico, urba-
nistico e culturale, come dimostra an-
che la recente collaborazione nel proget-

to europeo Storie di andata e ritorno.
L'Amministrazione comunale sarebbe
felice di poter istituire una rete di rela-
zioni nazionali e sovranazionali che
possano testimoniare e sostanziare il
suo impegno di cooperazione nello svi-
luppo dei servizi e di scambio culturale

e interculturale”. In occasione della
seconda Maratona di lettura è
possibile che una delegazione
della città di Guadalajara sia
presente nella nostra città anche
per approfondire la fattibilità
dell'ipotesi di gemellaggio.  ■

na delle possibili conseguenze della fruttuosa collaborazione intercorsa tra le bi-
blioteche di Cologno e di Guadalajara è l'avvio di un progetto di gemellaggio tra

le due città. Il Sindaco di Cologno, Mario Soldano e il Sindaco di Guadalajara, Jesus
Alique, ne hanno parlato durante il loro incontro nel giugno scorso, e probabilmente
già nell'autunno verranno compiuti alcuni passi ufficiali in questa direzione.

U

Tra Cologno e Guadalajara

GEMELLAGGIO IN VISTA



DOMENICA 11 SETTEMBRE
Ore 16.00 - Villa Casati
Visita guidata alle Sale della Villa
In collaborazione con la Pro-Loco
La visita guidata ha lo scopo di fare co-
noscere e ammirare uno dei monu-
menti più belli presenti nella nostra
città, scoprendone storia e personaggi.
È necessario trovarsi all'ingresso di
Villa Casati dieci minuti prima dell'o-
rario fissato per la visita.

MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE
Ore 18.30 - Palazzina di Via Milano 3
Inaugurazione mostra pittorica
“Percorsi di pace” 
di Luciano Cirillo
Esposizione dal 15 al 23 settembre
2005 - Orari: dalle 10.00 alle 12.30 e
dalle 14.30 alle 17.00; sabato 17 dalle
16.00 alle 19.00.

VENERDÌ 16 SETTEMBRE
Ore 20.30 - Sede Circolo Scacchi - Via
Neruda 5/a
Inizio XXIV Torneo di Scacchi “Città

di Cologno”
In collaborazione con Circolo Scacchi
Cologno Monzese.

SABATO 17 SETTEMBRE
Ore 10.00 - Piazza Castello - Piazza
Mentana
Apertura 5ª Festa dell'Uva
Organizzazione: Pro-Loco Cologno
Monzese.

- Ore 15.00 - Palazzetto di Via Volta
Quadrangolare Cologno Basket Cup
Partecipano Unione Sportiva Arcore
(C2), Tumminelli Milano (C2), C.S.A.
Agrate (Promozione), Settembrini Ba-
sket Cologno (Promozione).

- Ore 16.30 - Cortile Esterno Villa
Casati
Rassegna TEATRO SULLE DITA
“Appesi a un filo” - X Edizione

TEATRO DEL MOLINO - EDUARDO
LOPES (BO) in “STORIE D'INCAN-
TESIMO”

Concepito da Eduardo Lopes,
che ha anche creato i
pupazzi, lo spettacolo è
un insieme di piccole
storie che propone un
dialogo muto dove la parola é
sostituita dalla musica e dal movi-
mento. Storie come quella di un
ragazzino ed il suo aquilone, di un
cavallo che conquista la sua li-
bertà sono alcuni temi di
questo spettacolo.
In collaborazione con il Teatro
Laboratorio Mangiafuoco.
- Ingresso libero -
(In caso di maltempo lo spet-
tacolo si svolgerà presso la Sa-
la Pertini di Villa Casati)

DOMENICA 18 SETTEMBRE
Ore 10.00 - Cortile esterno Villa Casati
Simultanea di Scacchi 
Aperta a tutti gli appassionati di ogni
età purchè non classificati.
- Iscrizione gratuita - 
(In caso di maltempo la gara si svol-

calendario eventi
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inserto staccabile

“Cologno in Festa” 2005 si ripresenta al tradizionale
appuntamento per la celebrazione della festa patro-
nale dei Santi Marco e Gregorio con una kermesse ric-
ca di eventi e spettacoli. Una festa per “tutti i gusti” e
per “tutte le età”, una festa che vuole essere un reale
momento di aggregazione che crea identità nei luoghi
che conosci e in cui ti riconosci nella tua città.
La Festa dell'uva, le sagre di San Maurizio, Santa Ma-
ria, Cologno Centro e San Giuliano; la musica classi-
ca nelle chiese di San Marco e San Giuliano; la ras-
segna dei burattini per i più piccini sono appunta-
menti tradizionali che vanno avanti nel tempo.
Gli eventi continueranno con la Festa dei nonni con
la partecipazione di Wilma Goich, la spettacolare esi-
bizione della Besana Marching Band, e poi ancora
teatro, fotografia e pittura con la mostra retrospetti-
va antologica di Vincenzo Bendinelli.

Per gli amanti della lettura proponiamo la “Maratona
in notturna di racconti di lettura”, per i giovani il con-
certo musicale con Max De Angelis, Pago e i Modà
con i loro successi di questa estate 2005 e poi caba-
ret condotto da Rossella Brescia con la band dei co-
mici di “Colorado Cafè Live” e con la partecipazio-
ne del ballerino Josè Perez.
Infine l'evento nuovo di Cologno in Festa 2005:
il Gran Galà dello sport e della cultura alla sua
prima edizione, la serata vedrà anche la par-
tecipazione straordinaria dei Kataklò.
Cologno in festa 2005 è un avvenimento su
misura per le famiglie: ai cittadini di Cologno
chiediamo di uscire e di partecipare numero-
si alla “loro” festa per una sempre maggiore
valorizzazione della città.

Cologno in festaCologno in festa
20052005

L'Assessore alla Cultura
Giovanni Cocciro

Il Sindaco
Mario Soldano

...per stare insieme....per stare insieme.
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gerà presso la Sala Pertini di Villa
Casati)
In collaborazione con Circolo Scacchi
Cologno Monzese.

- Ore 15.00 - Palazzetto di Via Volta
Quadrangolare Cologno Basket Cup
Fase finale

- Ore 16.30 - Cortile Esterno Villa Casati
Rassegna TEATRO SULLE DITA
“Appesi a un filo” - X Edizione

TEATRO TAGES - AGOSTINO CAC-
CIABUE (CA) in “IL FIL'ARMONICO”
Lo spettacolo è un mosaico composto

da momenti di vita del ma-
rionettista che si intreccia-
no con le storie delle sue fi-
gure. Sono frammenti di vi-
ta. Storie minime, pochi mi-
nuti per raccontare emozio-

ni e passioni, alla ricerca di
gesti e personaggi che sap-
piano ancora sorprenderci.
In collaborazione con il Tea-

tro Laboratorio Mangiafuoco.
- Ingresso libero -
(In caso di maltempo lo spetta-

colo si svolgerà presso la Sala
Pertini di Villa Casati)

LUNEDÌ 19 SETTEMBRE
- Dalle 17.30 alle 20.30 - Aule
Scuola Media Via Boccaccio

“FILI IN PRIMA FILA”
Laboratorio di costruzione
e animazione di marionet-
te a filo, curato dal Teatro
Tages.
Riservato ad operatori del

Settore - Termine Venerdì 23
settembre.

Il laboratorio ha come obiet-
tivo la costruzione di marionet-
te semplici, di facile realizza-
zione, che contengono tutti i
principi di quelle più com-

plesse.
La prima fase è dedicata alla presen-
tazione di alcune marionette e al
movimento di palline e nastri colo-
rati. La seconda alla costruzione di
una marionetta semplice. La terza
alla tecnica d'animazione e im-

provvisazione su temi proposti.
Il laboratorio si concluderà con l'alle-
stimento di un evento finale che si

terrà domenica 25 settembre presso
Villa Casati.

GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 
- Ore 21.00 - Cineteatro di Via Volta
Compagnia Teatrale Antica Bottega di
Cologno Monzese in
“Il Ballerino in Fuga”
Regia di G. Esposito
- Ingresso libero -

La Compagnia teatrale Antica Bottega
di Cologno Monzese propone una
commedia divertente di un affermato
autore inglese, ripreso, tradotto ed
elaborato al fine di renderlo uno spet-
tacolo inedito.
Tra gag, intrighi, equivoci e battute lo
spettatore ha la possibilità di trascor-
rere due ore di vero divertimento.
Durante la serata saranno raccolti fon-
di per il progetto “hand in hand” scuo-
le di pace a Gerusalemme.

SABATO 24 SETTEMBRE
- Ore 16.30 - Cortile Esterno Villa Casati
Rassegna TEATRO SULLE DITA
“Appesi a un filo” - X Edizione

TERZO STUDIO - PAOLO VALENTI E
MORENO RASPANTI (AR) in
“MARIONETTE IN BLUES”
Un grande “varietà” di marionette, ac-
compagnato dalla musica blues ese-
guita dal vivo da Moreno Raspanti (fi-
sarmonica e armonica a bocca). Una
straordinaria galleria di personaggi e
di tecniche costruttive (dalla marionet-
ta a filo al pupo).
In collaborazione con il Teatro Labora-
torio Mangiafuoco.
- Ingresso libero -
(In caso di maltempo lo spettacolo si
svolgerà presso la Sala Pertini di Villa
Casati)

- Ore 18.00 - Cineteatro di Via Volta
Dal tramonto all'alba
Voci leggere di notte - 2^ edizione
Organizzazione: Biblioteca Civica

Ritorna la Maratona di racconti di let-
tura, nata nel 2004 dal progetto euro-
peo, Storie di andata e ritorno, con-
diviso con altre cinque biblioteche
di Spagna, Portogallo, Francia e Polo-
nia. È un appuntamento da non per-
dere per una comunità che si raccon-
ta, ascoltando e raccontando storie.

- Ore 21.00 - Palestra dell'Oratorio di
Via Don Luigi Tagliabue
Apertura Sagra San Maurizio al
Lambro
Serata danzante con I Melody 
- Ingresso libero -

- Ore 21.00 - Palazzetto Via Volta
Concerto Musicale con
Max De Angelis - Pago - Modà 
- Ingresso libero -

Massimiliano De Angelis è nato a Roma
il 31 ottobre 1972. La musica è sempre
stata la sua passione: ha studiato mu-
sica classica frequentando il Conserva-
torio, poi si è dedicato alla fusion e al
jazz. L'esordio discografico è avvenuto
nel 2004 con il singolo “La Soluzione”,
ed è stato un debutto con i fiocchi:
Max De Angeli è stato uno degli artisti
esordienti più venduti e suonati nel
2004. Identico successo per il tormen-
tone estivo “Nuda”, che per oltre tre
mesi è stato fra le suonerie per telefo-
ni cellulari più scaricate in Italia. 
“Sono qui per questo” è il brano con
cui partecipa al suo primo Festival di
Sanremo 2005.

Pago, trentenne cantautore di origine
sarda è all'esordio discografico assolu-
to dopo una vita trascorsa in Europa ed
America Latina a suonare in qualsiasi
posto lo portasse la sua musica.
Oltre che cantautore, Pago è anche un
apprezzatissimo chitarrista. “Parlo di
te” è il primo singolo estratto dall'al-
bum d'esordio di Pago, la cui pubblica-
zione è prevista per settembre 2005,
ed è diventato giorno dopo giorno, un
brano di successo dell'estate 2005.

I Modà sono uno dei gruppi emergen-
ti che si sono maggiormente segnalati
nel panorama musicale degli ultimi
tempi, che nel corso dello scorso anno
ha scalato a ripidi passi le classifiche
di ascolto radiofoniche con “Ti Amo
Veramente” (che dà anche il titolo al
loro CD) e “Dimmi che non hai paura”.
I Modà fanno rock - pop melodico, con
un'attenzione ai testi che non vuole
dimenticare la tradizione cantautorale
italiana. La loro musica è davvero ad
alto potenziale acustico, soprattutto
quando salgono sul palco e riescono a
trasportare il pubblico in un viaggio,
sonoreo ed emotivo, fatto di diverti-



mento, riflessioni, energia e senti-
menti. I Modà arrivano dalla loro ulti-
ma esperienza vissuta a Colonia alla
presenza del Papa, davanti a 70 mila
persone e in Mondovisione, in occa-
sione della Giornata Mondiale della
Gioventù.

DOMENICA 25 SETTEMBRE
- Ore 11.00 - Sala Mostre Villa Casati
Inaugurazione Mostra Fotografica
Palchi e Piazze - 10^ edizione
In collaborazione con l'Associazione
Fotografica FOTOINSIEME di Cologno
Monzese.
Esposizione dal 25 settembre al 2 ot-
tobre.
Orari: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle
16.00 alle 18.30.
La mostra, giunta alla sua 10a edizio-
ne, propone immagini fotografiche
tratte dai reportages delle più signifi-
cative manifestazioni organizzate dal
Settore Cultura nell'arco dell'anno.

- Ore 11.15 - Cortile Esterno Villa Casati
“CONCERTO PER MARIONETTE ED
ARPA”
Arpa: Patrizia Borromeo
Animatori delle marionette: i parteci-
panti del laboratorio “Fili in prima fila”.

- Ore 16.30 - Cortile Esterno Villa Casati
Rassegna TEATRO SULLE DITA
“Appesi a un filo” - X Edizione

GIORGIO GABRIELLI (MN) in
“IL SALTIMBANCO RACCONTA”
L'artigiano-marionettista spiega le ra-
gioni per le quali fin dai tempi remoti,
l'uomo ha utilizzato fantocci per le pro-
prie rappresentazioni e svela al pubbli-
co i segreti del mestiere facendo sco-
prire tecniche, materiali, abilità e segre-
ti dell'affascinante mondo dei perso-
naggi animati. Le proiezioni dei giganti,
L'Angiolino, Il diavolo dei campi, sono
solo alcuni dei microspettacoli che il
marionettista presenterà al pubblico.
In collaborazione con il Teatro Labora-
torio Mangiafuoco.
- Ingresso libero -
(In caso di maltempo lo spettacolo si
svolgerà presso la Sala Pertini di Villa
Casati)

Sagra di San Maurizio al Lambro
In collaborazione con le Associazioni
Culturali e Sportive e i Commercianti

della zona.
Apertura negozi per tutto il giorno. 
Bancarelle artigianato, hobbistica, at-
trazioni varie, animazione per ragazzi.

- Ore 11.00 - Via Polonia
Ritrovo e inizio sfilata per le vie citta-
dine della Banda Musicale “Città di
Cologno” e del Gruppo Majorettes
San Marco

- Ore 12.15 - Piazza Don Minzoni
“Aperitivo Musicale in Piazza” con ac-
compagnamento della Banda Musica-
le “Città di Cologno”

- Ore 15.00 - Parco Giochi di Via Toti
Animazione ludica per bambini.
Spettacolo di Twirling e Gara di
BIATHLON

- Ore 21.30 - Campo di Calcio di Via Ga-
ribaldi
Esibizione della BESANA Marching
Band
- Ingresso libero -

La Besana Marching Band è una delle
più importanti marching band d'Italia
e ha al suo attivo numerose esibizioni
all'interno di importanti manifestazio-
ni a carattere nazionale e internaziona-
le. Nel 2005 è vicecampione d'Italia a
pari merito.
Lo spettacolo è articolato in varie se-
zioni in cui i musicisti eseguono brani
rigorosamente a memoria muovendo-
si nello spazio di un campo di calcio e
rispettando un rigoroso schema di mo-
vimento creato al fine di aggiungere al
piacere della musica l'emozione di en-
tusiasmanti effetti visivi.

VENERDÌ 30 SETTEMBRE
- Ore 21.00 - Cineteatro di Via Volta
Gruppo Danza Metodo Chladek di
Silvana Bazzi - “Il Canto di Venere”
ovvero “La nostalgia della Bellezza”
In collaborazione con l'Associazione
Culturale “MoviMente” di Cologno
Monzese.
- Ingresso libero -

Omaggio a Rosalia Chladek in occa-
sione del centenario della nascita.
Il progetto di attività motoria per adul-
ti, promosso dall'Amministrazione Co-
munale, ha prodotto negli anni la con-
sapevolezza della validità del Metodo

Feldenkrais® sul benessere psi-
cofisico dei cittadini colognesi.
La conferenza “Dal Movimento
funzionale - Metodo Felden-
krais® - alla danza creativa
Metodo Chladek” e lo
spettacolo di danza con
gli allievi di Silvana Bazzi
vogliono offrire una rifles-
sione e un esempio sul-
l'importanza di utilizzare
differenti approcci al
movimento per svi-
luppare ogni aspetto
dell'individuo nella sua
totalità psicofisica. 

SABATO 1 OTTOBRE
Sagra Quartiere S. Maria
- Ore 20.30 - Piazzale del-
la Chiesa
Serata danzante. 
Giochi, pesca di benefi-
cenza, piano bar e stand
gastronomico.

DOMENICA 2 OTTOBRE
Sagra Quartiere Santa Maria
Bancarelle artigianato, hobbi-
stica, attrazioni varie.
- Ore 20.30 - Piazzale della chiesa
Musica e animazione in piazza

- Ore 10.00 - Sala S. Pertini - Villa
Casati
Conferenza "Dal movimento
funzionale - Metodo Feldenkrais®
- alla danza creativa Metodo Chla-
dek”
In collaborazione con l'Associazione
Culturale “MoviMente” di Cologno
Monzese.
- Ingresso libero -

- Ore 21.00 - Palazzetto Via Volta
Celebrazione Festa dei nonni.
Musica italiana anni '60 - '70 con 
Michele e la sua Band e con la parte-
cipazione di Wilma Goich
- Ingresso libero -

VENERDÌ 7 OTTOBRE 
- Ore 20.30 - Sala Mostre di Villa Casati
Inaugurazione mostra Retrospettiva
Antologica di Vincenzo Bendinelli
Percorso creativo letterario pittorico
dal 1962 al 1997.
Esposizione da sabato 8 ottobre a do-
menica 16 ottobre.
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Orari: feriali e festivi dalle ore 10 alle
ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19

Vincenzo Bendinelli da Maderno del
Garda, dove nacque nel 1931, si stabi-
lì a Cologno Monzese dove ha operato
e vissuto per trentacinque anni.
La mostra propone il percorso creativo
dal 1962 al 1997 di un personaggio po-
liedrico: pittore, scrittore, poeta, stu-
dioso di parapsicologia e di ipnosi.
Grazie alla collaborazione dei familia-
ri il Comune di Cologno Monzese è in
grado di presentare una mostra anto-
logica che ne illustra il valore artisti-

co e letterario e dà ai visitatori la
possibilità di conoscere e
apprezzare opere visive
affiancate alle poesie più
significative che coprono
la sua parabola creativa,
dalla sperimentazione

alla mistica dell'immagine.

SABATO 8 OTTOBRE
- Ore 21.00 - Chiesa Parroc-

chiale SS. Marco e Gregorio
BRUCO - Un Coro GOSPEL
“So Glad! - Che grande

gioia!”
Il concerto si propone co-

me momento di incontro
per cogliere il messaggio di
una cultura differente ma vi-
cina, il racconto di una storia
di sofferenza e liberazione
che ha toccato nel profondo
tre continenti: Africa, Europa
ed America. Dai canti Spiri-
tual della tradizione alle
profonde emozioni del go-

spel, in un viaggio alla ricer-
ca di un’anima comune, con
le voci, i piedi e le mani che
battono lo stesso ritmo.

In collaborazione con l'Associa-
zione Musicale Città di Colo-
gno Monzese.
- Ingresso libero -

DOMENICA 9 OTTOBRE
- Ore 16.00 - Villa Casati
Visite guidate alle Sale della Villa
In collaborazione con la Pro-Loco

- Ore 21.00 - Palazzetto dello Sport
di Via Volta

Gran Galà della Cultura e dello Sport
Premio 2005 Città di Cologno M.se

Con la partecipazione del Gruppo
DANCE ATHLETIC THEATRE 
“KATAKLÓ”
Presenta: SKILLY di Radio 101
- Ingresso con invito -
Nasce la prima edizione del Premio
2005 Città di Cologno per lo sport e la
cultura che verrà attribuito a singole
personalità o ad associazioni che nel
corso dell'anno si sono distinte per la
promozione, l'impegno ed i risultati
ottenuti nelle discipline sportive e per
le attività culturali che hanno reso “im-
portante la nostra città” nell'arco del-
l'anno.

I kataklò
Nel 1995 Giulia Stacciali, campiones-
sa olimpionica di ginnastica ritmica e
per alcuni anni componente dei Mo-
mix, insieme al marito Andre Zorzi e
ad un gruppo di ginnasti e atleti olim-
pionici, fonda la prima compagnia ita-
liana di Dance Athletic Theatre, una
forma di teatro che nasce dalla conta-
minazione tra ginnastica e danza,
acrobazia e boby art, tecnica di alto li-
vello e pura poesia.
Lo spettacolo proposto è l'espressio-
ne intensa e felice dello spazio artisti-
co che i Kataklò si sono conquistati:
l'incontro di due passioni, la danza e lo
sport, che sfumano l'una nell'altra per
dare vita a qualcosa di unico e di ma-
gico, armonie parallele che incantano
e stupiscono.

SABATO 15 OTTOBRE
- Ore 21.00 - Palazzetto di Via Volta
CABARET CON I COMICI 
DI COLORADO CAFÈ
Condotti da ROSSELLA BRESCIA
e con la partecipazione 
di JOSÈ PEREZ
- Ingresso libero -
Protagonista della serata è la band dei
comici di “Colorado Café Live”, il caba-
ret milanese nato da un'idea di Diego
Abatantuono. Condurrà ROSSELLA
BRESCIA nelle vesti di presentatrice
ma anche di ballerina, accompagnata
da JOSÈ PEREZ, conosciuto al pubbli-
co grazie alla trasmissione “Amici” di
Maria De Filippi. Il cast comico è capi-
tanato da ALBERTO PATRUCCO, la cui
satira e umorismo scavano con finezza
nelle cose, nelle debolezze, nelle po-
se e nei comportamenti umani più che
con cattiveria, con distaccato buonu-

more. Inoltre OMAR FANTINI, nuova
rivelazione dell'ultima edizione televi-
siva, MARCO MILANO, il mitico “Man-
di Mandi” e il duo calabrese BOVE e
LIMARDI veterani al Colorado Cafè e
legati da profonda amicizia con Enzo
Jannacci che collabora alla stesura dei
loro pezzi.

DOMENICA 16 OTTOBRE
Sagra del Commercio
e dell'Artigianato
- Apertura negozi tutto il giorno
- Bancarelle
- Esposizione prodotti dell'artigianato
locale

- Ore 10.00 - Villa Casati
Inizio sfilata 
del GRUPPO MAJORETTES S. MARCO
e della BANDA MUSICALE CITTÀ DI
COLOGNO.
Con concerto e esibizione di twirling
davanti a Villa Casati.

- dalle ore 11.00 alle ore 19.00 - Via F.
Cavallotti
Presenza di servizio postale tempora-
neo per 
Annullo filatelico speciale in occasio-
ne della Festa di Cologno

Con lo scopo di proseguire nella di-
vulgazione e valorizzazione del patri-
monio storico comunale e fare cono-
scere sempre più e meglio il valore
artistico della nostra città, è stata
predisposta la stampa di un depliant
informativo.
Inoltre, in occasione dell'annullo fila-
telico speciale per la festa di Cologno,
è stata predisposta la stampa di carto-
line raffiguranti gli affreschi del ciclo
delle “MARINE” presenti nelle sale di
Villa Casati.

SABATO 22 OTTOBRE
- Ore 21.00 - Chiesa San Giuliano
Concerto di musica Sacra 
Ingresso con invito
Organizzazione: Parrocchia San Giuliano

DOMENICA 23 OTTOBRE
Sagra Quartiere San Giuliano
Durante la giornata esposizione di
bancarelle.

- Ore 15.30 - 9° PALIO DELL'OCA
Organizzazione: Circolo Amici dell'Oca
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informazioni al cittadino

IL “CERCHIO ROSA”

CORSI DI LINGUA INGLESE (dai 16 anni in poi)

Programma del secondo semestre 2005
RICICLARE CON ARTE
GIOVEDÌ 
29 settembre, 6, 13 ottobre 
dalle ore 9.30 alle ore 12.00

A B C DEL CUCITO
GIOVEDÌ
20, 27 ottobre, 10 novembre 
dalle ore 9.30 alle ore 11.30

PREPARIAMO I REGALI 
DI NATALE
MERCOLEDÌ
9,16, 23, novembre
Dalle ore 9.30 alle ore 12.00

DECORARE IL VETRO 
CON PASTA ACIDA
GIOVEDÌ
17, 24 novembre
dalle ore 9.30 alle ore 11.30

DECORARE LA TAVOLA 
DI NATALE
MERCOLEDÌ
30 novembre, 14 dicembre
dalle ore 9.30 alle ore 12.00

L'iscrizione ai corsi è obbligatoria

INTRODUZIONE 
ALL'ERBORISTERIA ED ALLA 
COSMESI DOMESTICA
Rassegna teorica delle principali

piante con un riguardo particolare
alla flora locale.
Realizzazione di semplici prodotti
cosmetici per la cura della persona e
della casa.

Tre incontri con il 
DOTTOR E. SPINELLI 

della Scuola Agraria 
del Parco di Monza

MARTEDÌ
27 SETTEMBRE, 4, 11 OTTOBRE
dalle ore 17.15 alle ore 19.30
nell'Auditorium di Via Petrarca n.
9/11
Ingresso libero

TECNICHE DI RILASSAMENTO
Attraverso le tecniche di rilassamen-
to è possibile contrastare i danni
che stress ed ansia inducono a livel-
lo organico.
Il metodo ha una funzione di preven-
zione e cura, contribuisce all'equili-
brio psico-fisico ed interviene sui
disturbi psicosomatici.
Gli effetti sono: maggiore calma, recu-
pero energia, benessere generalizzato. 

Incontro introduttivo sulle tecniche  
condotto dalla Dottoressa 

ANNA MARIA CARRAFFA

GIOVEDI 
13 OTTOBRE
dalle ore 17.30 alle ore 19.00
auditorium di via Petrarca, 9/11
Ingresso libero

Seguirà un corso articolato in 6 in-
contri di una ora ciascuno per un
massimo di 15 persone.

Il Cerchio Rosa offre, anche, i se-
guenti servizi:
• Consulenza legale in diritto di fa-
miglia;
• Mediazione Familiare per genitori
in via di separazione o già separati.

Il Cerchio Rosa è un luogo di in-
contro, elaborazione e discussione
aperto a tutte le donne di Cologno
Monzese.

Potete trovarci in 
Via Petrarca, 9 - 20093 Cologno
Monzese - tel. 02.253.08.515

Referente Servizio: Lella Tempesta
e-mail: ftempesta@comune.cologno-
monzese.mi.it
Responsabile servizio Minori e Fa-
miglia: Donatella Ferrante 
tel.: 02 253.08.537                               
Dirigente Area Interventi Sociali:
Dott. Nello Pozzati                           ■

In collaborazione con 
OXFORD GROUP MILANO S.R.L. 
Insegnanti madrelingua o perfetta-
mente bilingue.

LIVELLI
LIVELLO A1/1
LIVELLO A1/2
LIVELLO A2/1
LIVELLO B1/1
LIVELLO B2/1  

SVOLGIMENTO
Corsi di Inglese Generale
Ogni livello prevede un ciclo di n. 54 le-
zioni di h 1,30 per un totale di 81 ore.
Le lezioni si svolgono con frequenza
bisettimanale nei giorni di lun/mer
alle h. 18.30/20 o 20/21.30.

Corsi di conversazione 
in Lingua Inglese
Ogni classe prevede un ciclo di 30 le-
zioni di h 1,30 per un totale di 45 ore.
Le lezioni si svolgono con frequenza

monosettimanale nei giorni di lune-
dì o mercoledì dalle 20.00 alle 21.30.

INIZIO 10 OTTOBRE 2005 

SEDE Scuola Media - Via Boccaccio
n. 13 Cologno Monzese

QUOTE DI FREQUENZA
Corso di Inglese Generale
€ 420,00 da versare ad Oxford Group
Milano srl 
Corso di Conversazione 
in Lingua Inglese
€ 380,00 da versare ad Oxford Group
Milano srl

QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 30,00 da versare con c/c/p al Comune
di Cologno M.se all'atto della presenta-
zione della domanda di iscrizione.

ISCRIZIONI
Si ricevono dal 6 al 29 settembre
2005 c/o l'Ufficio Cultura e Sport:
P.zza Mazzini 9 - Tel. 02.25308351.
Lunedì - giovedì dalle ore 9.30 alle
ore 15.30; martedì - mercoledì dalle
ore 9.30 alle ore 13.30.   ■

L'Assessore alla Cultura, Giovanni Cocciro

Il Sindaco, Mario Soldano

MUNICIPIO DI VIA DELLA RESISTENZA:
Nuovo accesso agli uffici

Si comunica che a partire dal giorno 11 luglio 2005, gli uffici comunali
ubicati all'interno della sede Municipale (Servizi Demografici, Ragioneria,

Economato, Tributi e Messi Comunali) saranno accessibili dall'ingresso di
Via De Gasperi e non più dall'ingresso di Via della Resistenza.



uasi la metà (per l'esattezza il
44%) delle oltre 500 richieste di
informazioni e di orientamento

ricevute nel 2004 dagli operatori del
Centro Informagiovani Eta Beta di via
Milano 3 ha riguardato il settore del la-
voro. Tra le oltre 1200 presenze rilevate
in autoconsultazione, inoltre, la stra-
grande maggioranza (96%) ha riguarda-
to lo Spazio Lavoro/Formazione, un lo-
cale che viene utilizzato dalla maggior
parte degli utenti principalmente per vi-
sionare periodicamente gli aggiorna-
menti relativi alle opportunità di impie-
go. Bastano questi semplici dati per evi-
denziare l'importanza che l'argomento
lavoro riveste nell'attività quotidiana
del Centro Informagiovani, che si con-
ferma così essere un punto di riferimen-
to fondamentale per i giovani di Colo-
gno in cerca di un'occupazione. 
Ma perché centinaia di ragazzi e ragaz-
ze colognesi utilizzano la struttura
dell'Informagiovani nella loro ricerca
di impiego? Quali sono le opportunità
di impiego che vengono loro messe a
disposizione?
Nella loro attività quotidiana gli opera-
tori di Eta Beta svolgono un lavoro con-
tinuo di ricerca, selezione ed elaborazio-
ne di informazioni riguardanti i diversi
settori di interesse giovanile. Molte di
queste informazioni riguardano, per
l'appunto, il settore lavoro. Le fonti so-
no diverse: giornali quotidiani e periodi-
ci specializzati, internet e banche dati,
bandi di concorso pubblico, e-mail e fax

provenienti da agenzie per il lavoro, da
servizi per l'impiego e talvolta diretta-
mente dalle imprese.
Le informazioni vengono innanzi tutto
selezionate in base al target di riferi-
mento, ovvero i giovani senza esperien-
za di lavoro, e successivamente, quando
necessita, vengono elaborate al compu-
ter per renderle più facilmente fruibili.
Infine tutte le informazioni relative alle
opportunità di impiego individuate ven-
gono esposte nello Spazio Lavoro/For-
mazione, dotato di espositori e bache-
che predisposti per una rapida e sem-
plice consultazione da parte dell'utenza.
Insieme alle offerte di impiego, che ri-
guardano tutti i profili professionali
(operai, impiegati, tecnici, ecc.) sono
disponibili anche opportunità di stage e
tirocinio, borse di studio, corsi di forma-
zione finalizzati all'inserimento lavorati-
vo, percorsi di orientamento, insomma
tutto ciò che può facilitare e consentire
l'inserimento nel mondo del lavoro.
Gli stessi operatori sono inoltre a dispo-
sizione per qualsiasi chiarimento e ap-
profondimento, non soltanto sulle op-
portunità presenti nelle bacheche e ne-
gli espositori, ma in generale per tutto
ciò che riguarda le tematiche inerenti le
tecniche di ricerca del lavoro, l'orienta-
mento scolastico e professionale, i per-
corsi formativi, ecc.
Si tratta tuttora di un servizio unico nel
suo genere sul territorio comunale: nien-
te di strano, dunque, se dopo quasi ven-
t'anni dalla sua apertura, avvenuta nel-

l'ormai lontano 1986, l'Informagiovani di
Cologno riscuote ancora tanto successo
su questo versante.
Ma chi sono i giovani che si rivolgono a
Eta Beta per avere informazioni sul la-
voro? Dai dati qualitativi su coloro che
nel 2004 si sono rivolti per la prima vol-
ta al Centro Informagiovani per informa-
zioni sul settore lavoro possiamo cerca-
re di delineare una sorta di identikit. 
Molti (il 28%) sono i giovani in cerca di
primo impiego, per lo più neodiplomati,
ma parecchi (25%) sono anche i disoccu-
pati in senso stretto cioè coloro che un
impiego lo avevano, ma lo hanno perso.
Gli studenti rappresentano il 20%, i lavo-
ratori il 14%, mentre il 13% lavora occa-
sionalmente. 
Il titolo di studio prevalente è il diploma
di maturità (34%), ma molti hanno sol-
tanto la licenza media (26%). I laureati
sono il 18% ed i possessori di un atte-
stato o di un diploma di qualifica il 14%,
mentre l'8% non possiede alcun titolo di
studio (si tratta in genere di giovani
stranieri in possesso di titoli conseguiti
all'estero e non riconosciuti in Italia). 
Infine, le ragazze prevalgono nettamen-
te sui ragazzi (62% contro il 38%), men-
tre l'età media è di circa 23 anni, anche
se i 19enni sono quelli maggiormente
rappresentati.   ■

Centro Informagiovani Eta Beta
Via Milano, 3 - tel. 02 25308601
fax 02 25308606
e-mail: eta.beta@comune.
colognomonzese.mi.it

Orari di apertura al pubblico:
Lunedì: 13.30 - 16.00
Martedì: 9.00 - 12.00 e 14.30 - 17.00
Mercoledì: 9.30 - 16.00
Giovedì: 14.30 - 17.30
Venerdì: 9.30 - 12.00
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La Provincia di Milano, nell'ambito
delle iniziative volte al contrasto della
disoccupazione di lunga durata, è im-
pegnata nella realizzazione di inter-
venti e nell'avvio di servizi innovativi di
carattere territoriale. Nella circoscri-
zione di Sesto San Giovanni (che rag-
gruppa i Comuni di Sesto San Giovan-
ni, Bresso, Cinisello Balsamo e Colo-
gno Monzese) - in particolare - la Pro-
vincia di Milano propone un'attività
sperimentale finalizzata alla riorganiz-
zazione, implementazione e migliora-
mento dei servizi offerti dal Centro per
l'Impiego. L'innovazione dei servizi
vuole essere una risposta efficace alle
richieste del mercato del lavoro locale,
in continua evoluzione. La nuova attivi-

tà prevede diversi servizi per le aziende
alla ricerca di personale e per coloro
che sono alla ricerca di un'occupazione. 
Il potenziamento dei servizi riguarderà
anche l'attività di monitoraggio delle di-
namiche del mercato del lavoro locale.
Questa attenzione consentirà di identifi-
care le problematiche esistenti e permet-
terà la progettazione di adeguate strate-
gie di intervento, supportate dalla costi-
tuzione di una rete integrata di servizi.

I servizi offerti riguardano:
• SERVIZI OFFERTI ALLE AZIENDE
• SERVIZI OFFERTI A CHI È IN CERCA

DI OCCUPAZIONE

Tali servizi vengono erogati in collabora-

zione con strutture formative presenti sul
territorio. Attraverso tali servizi, ogni
utente ha la possibilità di essere suppor-
tato nell'impostazione del proprio per-
corso di ricerca di lavoro o nella costru-
zione del proprio progetto professionale.

Via Fiorani, 46 - Sesto San Giovanni
(MI)- Tel 02.2442901 - Fax. 02.22471419
centro.impiego.sesto.sangiovanni@
provincia.milano.it

Apertura al pubblico:
dal lunedì al giovedì (9.00 -12.30 /14.15 -
15.30) il venerdì (9.00 - 12.30)
Le aziende interessate al servizio posso-
no essere accolte anche in altri orari,
previo appuntamento.

occupazione giovanile 

AL LAVORO, RAGAZZI!

ATTIVITÀ SPERIMENTALE DI RICERCA DI PERSONALE 
E PER COLORO CHE SONO ALLA RICERCA DI UN'OCCUPAZIONE

Centinaia di opportunità di impiego vi aspettano al Centro 
Informagiovani Eta Beta, il principale punto di riferimento 
per i giovani colognesi in cerca di prima occupazione

Q
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sport 

fine maggio si è conclusa con un
buon 6° posto in campionato la

prima stagione del Settembrini Basket
Cologno Monzese. Nato a settembre
dello scorso anno dalla fusione tra la
Società Basket Cologno e il Gruppo
Sportivo Settembrini, questa nuova
realtà vuole portare in alto il basket a
Cologno Monzese partendo da un set-
tore giovanile e un settore minibasket
fiorenti e qualificati. 
La prossima stagione sportiva vedrà
quindi al via numerose squadre giova-
nili, con collaborazioni già avviate con
società importanti come la Pallacane-
stro Milano per i ragazzi Juniores o la
Gamma Segrate per il settore femmini-

le e con altre in fase di studio con so-
cietà vicine come il CG Brugherio e il
GSO Vimodrone. 
Per tutti i ragazzi nati dal 1990 in poi
corsi e allenamenti saranno organiz-
zati direttamente dal Settembrini Ba-
sket Cologno e si svolgeranno sotto la
guida di allenatori e istruttori qualifi-
cati a Cologno presso l'ITC di via Leo-
nardo da Vinci e alla palestra di via
Levi a Cologno Monzese.
La prima squadra affronterà ancora,
con buone ambizioni, il campionato di
Promozione, giocando le partite casa-
linghe il Giovedì sera alle 21.00 pres-
so il palazzetto di via Volta. L'ingresso
è gratuito e vi attendiamo in tanti per

spingere Cologno sempre più in alto e
rendere il palazzetto inespugnabile.
Dal 19 al 24 settembre un assaggio di
buon basket col 1° torneo “Città di Co-
logno” dove sono state invitate Pallaca-
nestro Milano, Urania e Tumminelli Mi-
lano, tutte squadre che militano in se-
rie C. Il calendario preciso sarà a breve
on line sul nostro sito.
Per informazioni su squadre e corsi, o
anche per entrare a far parte dello staff
tecnico o di quello organizzativo, o an-
che solo per conoscere meglio il Settem-
brini Basket Cologno Monzese, visita il
nostro sito www.settembrinibasket.it
oppure contattaci via mail ad info@set-
tembrinibasket.it. Per contattarci tele-
fonicamente chiama in orario serale il
328-5635456 o il 347-9900214 per il ba-
sket e il 340-2207008 per il minibasket. ■

unedì 3 Ottobre prenderà il via il
ventinovesimo anno di attività del-

l'Associazione “Centri Olimpia”. Tanto
tempo è passato da quando dei giovani
Insegnanti di Ed.Fisica operanti sul terri-
torio e alcuni genitori impegnati negli al-
lora Consigli di Circolo e di Istituto, tro-
varono nel “simil pensare” le energie per
ideare e realizzare i CENTRI OLIMPIA
COLOGNO. La “struttura”, con proposte
chiare e semplici, gratificò con un suc-
cesso impensabile, fin dal primo anno,
chi aveva creduto nel progetto, operan-
do attraverso gli Organi collegiali della
scuola, che subito investirono sull'attivi-
tà dei Centri e su quel messaggio che
proponeva l'attività motoria e lo sport
come vero e raffinato strumento di cre-

scita e di educazione. L'Associazione al-
l'apertura dell'attività raggiunse circa
1500 iscritti. Dopo trent'anni lo spirito
nativo fatto di presenza e di entusiasmo
anima ancora tecnici e dirigenti e, a con-
ferma della filosofia originaria, pur in un
panorama Sportivo totalmente diverso,
un migliaio di famiglie colognesi scelgo-
no ancora per se o per i propri ragazzi
l'attività dei Centri Olimpia. L'Ammini-
strazione Comunale scommette sulla
competenza e sulla professionalità della
struttura Olimpia e sui suoi operatori uti-
lizzando sempre più spesso la collabora-
zione dell'Associazione per l'organizza-
zione dei progetti destinati alle scuole
(Materne-Elementari-Medie) organizzati
dall'Assessorato allo Sport. 

LE ATTIVITÀ OLIMPIA
- PER I RAGAZZI
Ginn. Formativa
Ginn. Artistica
Mini Basket
Pallacanestro
Mini Volley
Pallavolo
Danza Moderna

- PER GLI ADULTI
Ginn. per il Recupero Funzionale
Ginn. Aerobica / Step
Ginn. Generale e di Mantenimento
Danza Moderna
Shiatzu

Le iscrizioni saranno aperte dall'8 Set-
tembre nelle segreterie dell'Associazione
SEDE CENTRALE: Via Boccaccio n° 12
SEDI PERIFERICHE: 
Elem. Lombardia - Elem. Vespucci -
Elem Liguria - Elem.Repubblica   ■

ASSOCIAZIONE “CENTRI OLIMPIA”

Si è concluso anche quest'anno, presente la vedova Antonia, il
2° Torneo di calcio dedicato alla memoria del Dott. Gualtiero
Monti Lardo. La competizione si è svolta, con il Patrocinio del
comune di Cologno Monzese, dal 13 al 19 giugno, con la par-
tecipazione di otto squadre divise in due gironi.
Tra gli obiettivi della manifestazione, la sensibilizzazione alla
donazione degli organi e il ricordo, sempre forte, del Dott.
Monti Lardo.
Per la cronaca il Torneo se lo è aggiudicato la formazione del-
l'Oratorio San Giuliano. Seconda classificata l'Associazione Ai-
do di Cologno Monzese, si sono distinti poi, l'Oratorio San
Marco, Jansen Cilac- Palestra Russo, Oratorio San Giuseppe,
l'Avis, il G.S. Quartiere Stella (subentrato al Comando Carabi-
nieri) ed infine l'Unitalsi. 
Un forte ringraziamento è stato espresso dal Presidente dell'As-
sociazione, Egidio Clemente, al Sindaco, Mario Soldano, all'as-
sessore allo sport, Giovanni Cocciro, all'Amministrazione Co-
munale, agli atleti delle squadre partecipanti, agli Arbitri, che
sono stati a disposizione senza percepire alcun compenso e agli
Organi di Stampa che hanno diffuso ampiamente l'iniziativa.

Un grazie sincero, ha dichiarato il Presidente Egidio Clemente,
anche a tutti quelli che si sono impegnati per la riuscita della
manifestazione, con l'augurio che, insieme, si possa collabora-
re per cercare di migliorare la realtà dei trapianti che, oggi, rap-
presentano un'efficace terapia per alcune gravi insufficienze. In
Italia più di 10 mila pazienti sono in attesa e le donazioni non
superano le 500 unità l'anno.

Armando Contini

Quasi 30 anni ma non li dimostra

L

Calcio d'inizio al Torneo 
del Sindaco, Mario Soldano

PALLACANESTRO, CHE PASSIONE!
A

TORNEO GUALTIERO 
MONTI LARDO 2005



22

l Circolo ACLI è stato fondato a
Cologno nel 1958 e da allora è

sempre stato attivo nell'ambito dei
servizi sociali. La sua sede storica, in
Piazza San Matteo, nel cuore del quar-
tiere San Giuliano, è stata in questi
anni trasformata ed ampliata per offri-
re un maggior numero di servizi in un
ambiente più accogliente. Dallo scor-
so Aprile anche il Patronato ACLI di
Via Milano è stato trasferito in Piazza
San Matteo, presso gli uffici del CAAF,
sopra la sede ed il Bar ACLI.
Gli uffici, attrezzati con computer e re-
te Internet, offrono assistenza per le
pratiche di patronato (pensioni, inva-
lidità ecc.) e per la compilazione dei
moduli RED e ISEE.
Inoltre, ogni anno da Aprile a Giugno,
gli uffici del CAAF ACLI sono aperti tut-
ti i giorni per la compilazione dei mo-
duli 730, UNICO ed ICI, offrendo a tut-
ti, soci e non, un servizio svolto da per-
sonale che si è sempre distinto per af-
fidabilità, competenza e disponibilità.
L'impegno delle ACLI di Cologno con-
tinua con la Scuola Serale, che offre

corsi di Informatica, Paghe e Contri-
buti, Contabilità, Fotografia e lingue
Inglese, Spagnolo, Francese. Le iscri-
zioni alla Scuola Serale quest'anno
saranno aperte dal 5 Settembre fino al
15 Ottobre. Per informazioni ed iscri-
zioni la segreteria della Scuola Serale
sarà aperta nei giorni di Lunedì, Gio-
vedì e Sabato dalle 16 alle 18, presso
la sede ACLI.
Nell'ambito della ricreazione, sport e
tempo libero il Circolo ACLI organizza
gite e soggiorni al mare o in monta-
gna, sfruttando le convenzioni e le ca-
se di soggiorno dalle ACLI di Milano.
Tra le manifestazioni annuali c'è la
Marcia podistica non competitiva,
una delle prime della stagione prima-

verile, che richiama ogni anno quasi
un migliaio di sportivi. ■

La sede ed il patronato ACLI sono
aperti al pubblico nei seguenti gior-
ni ed orari:
Lunedì: dalle 16.00 alle 18.00
Martedì: dalle 9.00 alle 12.00 
Giovedì: dalle 9.00 alle 12.00; dalle
16.00 alle 18.00
Venerdì: dalle 9.00 alle 12.00 
Sabato: dalle 16.00 alle 18.00    

Circolo A.C.L.I. 
di Cologno Monzese
Piazza San Matteo 13
TEL. e FAX 02-26708349
e-mail: acli.cologno@tin.it

associazioni

I

CIRCOLO ACLI DI COLOGNO
I servizi offerti e gli impegni sul territorio

Quella che raccontiamo è
una storia d'amore, tra
Antonia e Vittorio Maria-
ni, lunga 66 anni. La sto-
ria di due innamorati di
Bettolino Freddo (Colo-
gno Monzese), all'epoca
paese agricolo alle porte
di Milano, diventato in
seguito Città.
Antonia e Vittorio pro-
vengono da famiglie, Pa-
triarcali Colognesi, vec-
chie di generazioni. Quelle che hanno
radici storiche nella Cologno di un
tempo, quella Cologno che contava
numerosi figli.
Antonia e Vittorio si erano conosciuti
e, promessi fidanzati, nel lontano
1939, alla vigilia del conflitto mondia-
le. Sfortunatamente il loro progetto di
unione fu interrotto in quanto, Vitto-
rio, fu chiamato alle armi. Intanto, l'a-
more di Antonia, aumenta, si tonifica,
si rafforza, per ben sei lunghi anni.
Alla fine, il sogno dei due innamorati
si concretizza, e il 25 agosto del 1945 si
scambiarono la promessa di amore
eterno convolando a giuste nozze, ce-
lebrate nella Chiesa di San Giuliano,
Don Fortunato celebrò la funzione,
dando corpo al loro progetto d'amore.
Vittorio, rinvigorito dal matrimonio si
mise subito al lavoro e per trent'anni fu
impiegato presso un'industria di verni-
ci, mentre, Antonia, svolgeva il suo la-
voro di operaia, a Monza, in un'azienda
tessile. Dopo due anni di vita matrimo-
niale, la felicità, rallegrò la loro unione
con la nascita del loro, unico, figlio, Ca-
millo, il quale ha regalato alla coppia la
gioia di tre bellissime nipotine.
Oggi, a distanza di sessant'anni, i due

“sposini”, sono genitori felici e nonni
meravigliosi. 
Vittorio, continua ad occuparsi del
suo amato orto mentre, Antonia, oltre
che badare alla casa, si prende cura
del giardino della loro villetta, cimen-
tandosi, inoltre, alla realizzazione di
lavori a maglia e uncinetto. Il deside-
rio dei due, più innamorati che mai, è
quello di festeggiare le nozze di Dia-
mante, rinnovando la promessa di fe-
deltà, presso la stessa Parrocchia, che
li vide sposi. Questa volta, sarà, Don
Luigi ad accompagnarli all'Altare.
Vi abbiamo raccontato una storia d'a-
more e di dedizione, di promesse,
sacrifici, gioie e fatiche di cui bisogna
fare tesoro.
Un grande augurio ai “novelli” sposi-
ni, nonni felici per il loro 60° anno di
matrimonio è stato espresso dall'Am-
ministrazione comunale di Cologno
Monzese, a nome di tutta la città, dal
sindaco, Mario Soldano che, impe-
gnato istituzionalmente in altra sede
non ha potuto essere presente all'in-
contro con i due sposini, per l'Ammi-
nistrazione ha portato il saluto il vice
sindaco, Alessandro Del Corno.

Armando Contini

NOZZE DI DIAMANTE A COLOGNO



23

qui pro loco

Sabato 17 settembre la Pro Loco
organizza la “FESTA DELL'UVA” in
Via Indipendenza (zona pedonale),
in P.za Castello e P.za Mentana.

PROGRAMMA della FESTA 
- ore 10.00: Apertura festa con merca-
tino degli hobbisti ed artigianato,
vendita dell'uva e prodotti d'autunno.
- ore 11.30: Aperitivo presso L'Eno-
teca Sormani.

- Dalle ore 15 alle 16,30: TUTTI A CA-
VALLO - a cura del Centro Ippico
“ERBASTRO” tutti i bambini potran-
no montare a cavallo per un percor-
so nel centro cittadino.
- ore 17.30: Bacco a cavallo inviterà
tutti i bambini a pigiare l'uva in P.za
Mentana.        
- Dalle ore 20.30 alle 23.30: SI BALLA
E SI MANGIA in Piazza Mentana - su
prenotazione - con musica dal vivo e
con particolari menù regionali pre-
sentati dall'“Enoteca Sormani” a mo-
dici prezzi.

LE ALTRE INIZIATIVE DEL MESE
- Domenica 11: Visita guidata alla
Villa Casati, ore 16.00
- Domenica 25: Visita guidata alla
Pieve di San Giuliano, ore 15.00  
- Domenica 18: Gita a Verona (Lago
di Garda): al “Vittoriale” e Gragnano 
Programma: - partenza alle ore 7.00 -
arrivo a Gardone Riviera, stazione cli-
matica di prim'ordine, la più elegan-
te e frequentata della riviera brescia-
na che si stende, parte sulla collina e
parte sul lago, in un susseguirsi di
ville e alberghi scenario di una lussu-
reggiante vegetazione. Visita al “Vit-
toriale degli Italiani”, ultima residen-
za del poeta Gabriele D'Annunzio do-
ve morì il 1° marzo 1938, l'area è cir-
condata da un complesso di edifici e

di magnifici giardini. Una pagina
diella nostra storia. Pranzo libero e
possibilità di visitare la ridente citta-
dina. Nel pomeriggio visita guidata a
Verona: affascinante città, con oltre
due millenni di storia attira turisti da
tutto il mondo per l'armonia paesag-
gistica delle anse dell'Adige, la sua
Arena e il mito di Giulietta e Romeo.
- Domenica 25: Visita guidata al Ce-
nacolo di Leonardo (solo 25 i posti
prenotabili, per ammirare il dipinto
che tutto il monda ci invidia).
> Per Ottobre ricordiamo:
- Sabato 1: Chiusura del “4° Concor-
so Nazionale di Poesie”
- Sabato 8: Chiusura del “5° Concor-
so fotografico città di Cologno”
- Domenica 9: Visita guidata alla Vil-
la Casati h. 16.00.
- Domenica 9: Le vie dei sapori -
Emilia Romagna.
- Domenica 16: Festa di Cologno, le
tradizioni: “Gara della torta paesa-
na” con elezione della “Regina” per
una torta più buona, scelta da una
giuria di esperti e, inoltre, distribu-
zione di polenta e gorgonzola calda.
- Venerdì 21: Premiazione “5° Con-
corso fotografico Città di Cologno”;
ore 21.00 Villa Casati - La Mostra
chiuderà il 27/10/05.
- Domenica 23: Visita guidata alla
Pieve di San Giuliano. ■

I COLORI, I SAPORI E I PROFUMI D'AUTUNNO 

Il prossimo trentuno ottobre scadrà
l'ultimo termine utile per poter pre-
sentare, All'Ufficio Protocollo o al-
l'Ufficio Patrimonio Immobiliare del
Comune, le domande di trasforma-
zione del diritto di superficie in dirit-
to di proprietà delle aree incluse nei
comparti CL/4, CL/5, CL/6 E CL/7,
sulle quali diversi operatori, per lo
più cooperative edilizie, hanno rea-
lizzato edifici di edilizia residenziale
convenzionata. 
La trasformazione del diritto, a fron-
te del pagamento di un corrispettivo,
consente agli assegnatari degli allog-
gi così realizzati di acquisire la piena
proprietà delle aree a suo tempo
concesse in diritto di superficie ed
eliminare progressivamente tutti i
vincoli gravanti sulle abitazioni: prez-

zo di vendita e canone di locazione
determinati secondo convenzione e
possesso dei requisiti per l'assegna-
zione di alloggi di edilizia convenzio-
nata da parte degli acquirenti.
Eventuali ulteriori informazioni pos-
sono essere richieste all'Ufficio Pa-

trimonio Immobiliare sito in via De
Gasperi, il martedì dalla ore 9,00 all
ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore
17,00, ed il giovedì dalle ore 9,00 al-
le ore 12,00, oppure telefonando ne-
gli stessi orari ai numeri 0225308387
- 0225308322. ■

ULTIMA SCADENZA UTILE PER PRESENTARE LE DOMANDE DI TRASFORMAZIONE 
DA DIRITTO DI SUPERFICIE A DIRITTO DI PROPRIETÀ PER LE AREE INCLUSE 
NEI COMPARTI CL/4, CL/5, CL/6 E CL/7

CONTROLLO IMPIANTI TERMICI
Parte la campagna di controllo impianti termici mediante autocertificazione.

I moduli dovranno essere consegnati 
dal 10 OTTOBRE 2005 al 31 GENNAIO 2006.

Ogni cittadino con impianto termico autonomo riceverà a casa 
la documentazione informativa ed il modulo per l'autocertificazione.

Sul numero di Qui Cologno del prossimo mese di ottobre 
saranno fornite ulteriori e più puntuali informazioni 
in merito alla campagna di autocertificazione 2005.

Altre notizie sono disponibili sul sito internet 
www.comune.colognomonzese.mi.it

comunicazioni al cittadino
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Accademia per Tutte le Età,
con il patrocinio del Comune

di Cologno Monzese, organizza an-
che per questo anno corsi su vari ar-
gomenti. Per l'iscrizione e la fre-
quenza ai corsi non necessitano tito-
li di studio; per chi ha un'età inferio-
re ai 18 anni richiesta la firma di uno
dei genitori.
I corsi, a condizione che sia raggiun-
to un congruo numero di iscritti, si
terranno in Via Boccaccio, 13 - pres-
so la scuola media “Dante Alighieri”
- presso la sede del Consiglio di Zo-
na in Via Trento, 41 e presso l'ISIS di
Via Leonardo da Vinci.
Le iscrizioni avranno inizio il 12 set-
tembre presso la segreteria dell'Ac-
cademia in Via Milano, 3 - 1° piano,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30
alle 12.00. I corsisti verseranno, a se-
conda della durata del corso, un
contributo minino a titolo di rimbor-
so spese. Come già sperimentato lo
scorso anno, anche quest'anno sarà
consentito l'accesso alle lezioni a

tutti - iscritti o non iscritti - durane
la prima settimana di lezione pro-
grammata dal 17 al 21 ottobre '05.
Si possono avere maggiori informa-
zioni rivolgendosi alla segreteria del-
l'Accademia o telefonando al n. 02-
25308628.

I CORSI PROGRAMMATI PER 
L'ANNO ACCADEMICO 2005-2006

- Durata 7 mesi con cadenza setti-
manale: Appuntamento a teatro/
Astrologia base/ Canto corale/ Dal

gesto al movimento creativo/ Danze
meditative/ Decoupage/ Decorazio-
ne/ Fiori di Bach/ Fotografia/ Grafo-
logia 1/ Grafologia 2/ Informatica 1/
Informatica 2/ Laboratorio teatrale/
La creatività è infinita (quindicina-
le)/ Lingua araba/ Riflessologia/ Sto-
ria dell'arte/ Storia delle religioni.
- Durata 5 mesi con cadenza setti-
manale: Astrologia avanzata/ Incon-
tri culturali/ Psicologia.
- Durata 3 mesi con cadenza settima-
nale: Percorso musicale/ Viaggio per
l'Italia attraverso i suoi dialetti. ■

A.C.F.A.

ACCADEMIA PER TUTTE LE ETÀ

L’
Aperte le iscrizioni per l'anno accademico 2005/2006

In punta di piedi,
come era nel suo
stile, se ne è an-
dato il 14 agosto
2005 il cav. Luigi
Pozzi, presidente
dell'Associazio-
ne Colognese Fa-
miglie Anziani
(ACFA). Da qual-
che tempo era
sofferente, ma le
sue condizioni si
sono aggravate
all'inizio di ago-
sto, tanto da
consigliare alla
famiglia e ai me-
dici che lo aveva-
no in cura il suo
ricovero all'ospedale di San Donato,
dove è morto assistito dalla moglie,
signora Carolina, e dai familiari che
lo hanno amorevolmente ed assi-
duamente seguito fino alla fine.
Nato a Cologno nel 1918, qui è sem-
pre vissuto salvo un periodo passa-
to a Monza durante la seconda guer-
ra mondiale. Dall'immediato dopo-
guerra fino al 1975 fu alle dipenden-
ze di primarie ditte milanesi, specia-
lizzandosi in campo edilizio e del-
l'arredamento.
Nel 1975 fu posto in quiescenza e
su invito dell'allora parroco di Co-
logno, Don Carlo Testa, si occupò
del Movimento Ecclesiale della Ter-

za Età, una ini-
ziativa del mon-
do cattolico a fa-
vore delle perso-
ne anziane.
Da questa espe-
rienza trasse l'i-
dea di creare
l 'Associazione
Colognese Fami-
glie Anziani (AC-
FA), sodalizio che
mosse i primi
passi nel 1983.
Da allora alla sua
morte, Pozzi è
stato costante-
mente alla guida
all'associazione,
che intanto anda-

va crescendo sia per numero di soci
che di volontari.
Dopo aver visto realizzata la casa di
riposo per anziani di Via C.A. Dalla
Chiesa, l'ACFA ed il suo presidente
erano e sono impegnati al consegui-
mento del riconoscimento giuridico
da parte della Regione Lombardia.
Il cav. Pozzi non ha potuto veder rea-
lizzato questo traguardo, che lascia -
come una ideale staffetta - a che
verrà dopo di lui da perseguire; sen-
za, ovviamente, tralasciare tutti gli
altri servizi che da sempre l'Associa-
zione in forma assolutamente gra-
tuita ha fornito e continuerà a forni-
re agli anziani di Cologno. 

L’ACFA IN LUTTO:
LA SCOMPARSA DI LUIGI POZZI

Una recente immagine 
del Cav. Luigi Pozzi
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ORDINE DEL GIORNO APPROVATO ALL'UNANIMITÀ 
NELLA SEDUTA CONSILIARE DELL'11 LUGLIO 2005
PETIZIONE INTERNAZIONALE CONTRO
IL PROGETTO DI “DIRETTIVA BOLKE-
STEIN SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI SERVIZI IN SENO ALL'UNIONE EU-
ROPEA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- si è avuta notizia di una proposta di diret-
tiva sui servizi nel mercato interno, “diretti-
va Bolkestein”, adottata dalla Commissione
Europea il 13 gennaio 2004;
- secondo il suo autore, la direttiva ha lo
scopo di stabilire un quadro giuridico per
eliminare gli ostacoli alla libertà di insedia-
mento dei prestatori di servizi e alla libera
circolazione dei servizi in seno agli Stati
membri;
- la proposta mira a sopprimere tutte le bar-
riere che impediscono l'effettivo esercizio
di queste due libertà fondamentali del trat-
tato europeo;
- tale direttiva europea, se sarà adottata,
avrà come conseguenza che tutti i servizi
forniti dai 25 stati membri dell'Unione Eu-
ropea saranno considerati come prodotti
economici ordinari. Di conseguenza, setto-
ri essenziali, quali la cultura, l'istruzione, le
cure sanitarie e tutti i servizi relativi ai si-
stemi nazionali di protezione sociale po-
tranno essere soggetti alle stesse forme di
concorrenza economica delle merci;

Considerato che l'iter legislativo prevede il
seguente percorso:
a) la proposta è stata presentata al Consi-
glio Competitività (incaricato di questo
dossier) nel marzo 2004. Il gruppo di lavoro
del Consiglio ha proceduto alla revisione
del testo in due passaggi, analizzando ogni
singolo articolo e fornendo un'opinione ini-
ziale sulle difficoltà politiche e tecniche de-
gli Stati membri;
b) il testo viene analizzato contemporanea-
mente al Consiglio da più commissioni del
Parlamento Europeo (in particolare tramite
delle audizioni). La direttiva è a codecisio-
ne e deve essere approvata sia dal Consi-
glio che dal Parlamento. Quindi anche que-
st'ultimo dovrà dare la propria opinione e
pronunciarsi sulle modifiche possibili alla
proposta della Commissione;
c) da parte sua la Commissione ha annun-
ciato un determinato numero di emenda-
menti, di portata limitata, in seguito a os-
servazioni fatte contro la direttiva, soprat-
tutto da parte del Belgio (lavoro interinale,
sicurezza privata, applicabilità ai settori del-
le reti, fiscalità e così via). Tali emendamen-
ti non sono in alcun modo sufficienti per
modificare la natura fondamentalmente
criticabile del progetto di direttiva. È da no-
tare che il calendario iniziale previsto dalla
Commissione per l'adozione della direttiva
(prima della fine del 2005) sembra adesso
difficilmente rispettabile.
Ritenuto che la proposta di direttiva è as-

solutamente inaccettabile;
Rilevato che tale direttiva non può essere
assolutamente accolta perché:
1. la proposta considera allo stesso modo
tutti i servizi, sia che si tratti o meno di ser-
vizi di interesse generale. In particolare,
non tiene conto delle esigenze specifiche in
termini di sicurezza, sanità, garanzia di ac-
cessibilità e di finanziamento, preservazio-
ne della diversità o della sottrazione alle re-
gole della concorrenza, che sono indispen-
sabili in determinati settori. Considera al-
tresì le cure mediche, la cultura o l'insegna-
mento come servizi economici in concor-
renza, allo stesso modo della riparazione di
un'automobile;
2. la proposta limita severamente la capaci-
tà degli Stati di regolamentare, o anche di
controllare, le attività dei servizi sul proprio
territorio. Ancora una volta, alcune delle at-
tività devono essere soggette a un inqua-
dramento in nome dell'interesse generale;
3. sempre all'interno di questa stessa logi-
ca, la proposta prevede il principio del
paese di origine. Ciò significa che il pre-
statore di servizi è soggetto unicamente
alla legislazione del paese in cui è stabili-
to. Tale principio favorisce il prestatore del
servizio, che non dovrà far altro che stabi-
lirli all'interno dello Stato dell'Unione Eu-
ropea più lassista a livello sociale e fare di
tale paese la propria base per agire all'in-
terno di tutti gli altri Stati membri sfug-
gendo alle regolamentazioni più rigide;
4. la proposta di direttiva ha delle ripercus-
sioni importanti sul funzionamento del
mercato del lavoro. Due in particolare sono
piuttosto inquietanti. In primo luogo, la
proposta interessa i lavoratori distaccati. In
questo modo, lo Stato membro di distacco
si vede proibire tutte le misure dirette, ren-
dendo impossibile il controllo delle condi-
zioni di lavoro dei lavoratori distaccati. A ti-
tolo esemplificativo, uno Stato membro
non potrà più imporre al lavoratore distac-
cato di tenere dei documenti sociali sul
proprio territorio.
In secondo luogo, poiché la proposta mira
a sopprimere tutte le barriere per la libera
circolazione di servizi, convenzioni colletti-
ve e accordi settoriali o l'intesa sociale po-
tranno essere considerati ostacoli ed esse-
re soppressi.

Evidenziato che pertanto una direttiva sui
servizi nel mercato interno dovrà fare una
distinzione tra i servizi di interesse generale
e gli altri tipi di servizio, in particolar modo:
1. gli Stati devono essere in grado di rego-
lare e controllare effettivamente le presta-
zioni di determinati servizi sul proprio ter-
ritorio;
2. deve imporre ai prestatori di servizio di
essere soggetti alle regolamentazioni dello
Stato in cui prestano effettivamente i propri
servizi.

Inoltre, una tale direttiva può essere conce-

pita solo parallelamente all'adozione di
una direttiva quadro sui servizi di interesse
generale all'interno dell'Unione.

Evidenziato, altresì, che solo con queste ga-
ranzie minime, può essere creato un vero
mercato interno di servizi nell'interesse dei
cittadini;

Preso atto che un tale cambiamento impli-
ca inevitabilmente un deterioramento dei
sistemi legali legati alle pensioni, all'assi-
stenza sociale o alla copertura delle cure
sanitarie a vantaggio dei sistemi privati. Si-
gnifica altresì la deregolamentazione dei
nostri sistemi educativi e la fine di tutte le
forme di diversità culturale. Inoltre, l'appli-
cazione di questa direttiva comporterà la ri-
messa in discussione dei diritti dei lavora-
tori, così come sono garantiti dalle leggi na-
zionali dei paesi dell'Unione Europea;
Ravvisato che nonostante le proteste, una
larga maggioranza degli Stati membri sem-
bra essere favorevole all'adozione rapida di
questo progetto di direttiva. Si tratta di una
decisione per la quale l'umanità non è sta-
ta interpellata e nessun governo, e con
maggior ragione nessun partito politico,
può impedire da solo l'adozione di questa
direttiva;

Tutto quanto premesso;

Ritenuto di avviare una forte mobilitazione
della società civile in seno all'Unione Euro-
pea per impedire un tale cambiamento;

Preso atto che dal marzo scorso, alcuni par-
titi politici e diverse istanze nazionali ed eu-
ropee (associazioni, sindacati e così via)
hanno suonato il campanello di allarme,
chiedendo la mobilitazione delle forze pro-
gressiste per lottare contro questo progetto
di direttiva pericoloso;

Preso atto che la proposta di direttiva è as-
solutamente inaccettabile;

Preso atto infine che una sua approvazione
comporterebbe un arretramento sociale e
un sicuro regresso educativo;

DELIBERA

1. di accogliere l'appello alla mobilitazione
per lottare contro un tale progetto di diret-
tiva, sinonimo di regressione sociale;
2. di aderire alla petizione popolare contro
il progetto di “direttiva Bolkestein”;
3. di dare altresì atto che la petizione popo-
lare è organizzata congiuntamente da forze
politiche, sindacati, O.N.G. (Organizzazioni
non governative), associazioni e cittadini;
4. di dare mandato al Sindaco di comunica-
re formalmente tale adesione al Comitato
organizzatore;
5. di impegnare il Sindaco a divulgare e fa-
re circolare la presente decisione.   ■
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ORDINE DEL GIORNO APPROVATO ALL'UNANIMITÀ 
NELLA SEDUTA CONSILIARE ORDINARIA DELL'11 LUGLIO 2005
CONTRO IL TERRORISMO, CONTRO LE GUERRE,
PER LA PACE, LA VITA E LA DEMOCRAZIA
Ancora una volta il terrorismo colpisce
duramente una grande metropoli, por-
tando terrore e morte tra la popolazio-
ne civile e facendo ripiombare il mondo
intero ai giorni più bui dell'11 settem-
bre 2001.
Questo criminoso disegno, che ha colpi-
to anche il contingente militare italiano
a Nassiriya, punta alla creazione di
ostacoli gravi al dialogo e finisce per ali-
mentare sospetti nei confronti di tanti

cittadini di origine o religione islamica,
che vivono nella nostra società seguen-
do un processo di integrazione, di civile
convivenza e di rispetto delle regole de-
mocratiche.
Di fronte ad esso dobbiamo riaffermare
i valori universali di libertà, democra-
zia, solidarietà e pace. Bisogna riattiva-
re quelle politiche che favoriscono la
solidarietà tra popoli, la tolleranza e il
rispetto delle differenze, valorizzando

maggiormente
il ruolo dell'O-
nu, spezzare la
spirale di odio
“terrorismo -
guerra - terrori-
smo”, isolando
gli opposti fon-
damentalismi.

Il Consiglio co-
munale di Co-
logno Monzese,
riunito in sedu-
ta ordinaria l'11
luglio 2005

ESPRIME

la più ferma condanna per i vili attenta-
ti di Londra, il profondo cordoglio e la
partecipazione commossa di tutta la
città alla tragedia che ha colpito i fami-
liari di tante vittime innocenti;

la piena solidarietà e vicinanza a tutti i
cittadini e alle istituzioni britanniche;

AUSPICA

l'avvio del rientro del contingente mili-
tare italiano in missione in Iraq;

IMPEGNA LA GIUNTA

a dare massima diffusione di questo
documento tramite il periodico “Qui
Cologno” e manifesti da affiggere in tut-
ta la città;

a promuovere, attraverso l'Ufficio pace,
tutte le iniziative atte, anche a livello
locale, a migliorare e a promuovere re-
lazioni pacifiche e culture di pace.
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POLITICAMENTE
Le voci dei partiti

qui consiglio comunale

Un nuovo canale 
di dialogo con la 

cittadinanza attraverso 
l'attivazione del sito Internet 
La Margherita di Cologno Mon-
zese è lieta di comunicare che è
stato attivato il sito www.mar-
gheritacolognomonsese.it. Si
tratta di una iniziativa volta a
fornire uno efficace strumento
di dialogo con la cittadinanza,
simpatizzanti ed aderenti al par-
tito della Margherita. 
Giustamente il Presidente di
“Democrazia è Libertà - la Mar-
gherita” di Cologno Monzese,
Alessandro Del Corno in propo-
sito si è così espresso: “si tratta
di una iniziativa assolutamente origi-
nale per il territorio cittadino, finaliz-
zata a far conoscere in modo ancora
più incisivo la nostra forza politica.
Viviamo in un tempo dove, in virtù
dell'utilizzo di mezzi tecnologici e di
comunicazione raffinati, vi è la possi-
bilità di far conoscere l'attività politi-
ca e amministrativa in un modo nuo-
vo, capace soprattutto di porsi nella
medesima sintonia comunicativa con
le nuove generazioni, stimolandole,
attraverso l'informazione costante e
puntuale all'avvicinamento alla poli-
tica come alto strumento per il rag-
giungimento del bene comune”. Sia-
mo certi che questa opportuni-
tà di confronto e di dialogo ver-
rà colta con grande disponibili-
tà da parte di tutti coloro che
sono interessati alla conoscen-
za dei problemi e alla loro solu-
zione. Attraverso il sito si potrà
conoscere l'attività del partito, i
suoi rappresentanti, gli inter-
venti, le manifestazioni e le ini-
ziative più importanti che ver-
ranno promosse.
Naturalmente si affronteranno
argomenti e tematiche non solo
di carattere locale, ma anche

nazionali cercando di dare voce
ai bisogni e ai problemi che
emergeranno.
Prendendo spunto dalle vacan-
ze estive ormai alle spalle, pos-
siamo proporci di fare qualche
considerazione sulle iniziative
promosse nell'ambito della ras-
segna “Vivi Cologno estate
2005” che ha visto luci ed om-
bre. Molte iniziative sono state
seguite con grande interesse e
partecipazione, mentre altre
non hanno riscosso altrettanto
successo. 
Abbiamo raccolto il pensiero
dei cittadini di Cologno Sud, zo-
na con alta densità abitativa,
popolata in prevalenza da citta-
dini anziani che avrebbero volu-
to godere molto di più il parco
“Olof Palme” di via Papa Gio-
vanni XXIII, prevedendo un con-
gruo numero di manifestazioni
canore capaci di attirare l'inte-
resse degli anziani, in genere re-
stii ad uscire di casa. 
È stato posto anche il problema
di un grande bisogno di sicurez-
za che si soddisfa facendo vive-
re di più le periferie, creando
tanti momenti di coinvolgimen-
to e di partecipazione, affian-
cando anche iniziative ad hoc
mirate su tale problema. 
Bene, quindi, ha fatto il sindaco
a prendere di petto il problema
e a portare a Cologno il prefet-
to Bruno Ferrante e le altre au-
torità di polizia per sensibiliz-
zarli sulla necessità di essere
più presenti sul territorio e più
tempestivi negli interventi, sa-
pendo comunque che molti
problemi legati alla sicurezza si
risolvono restituendo vivibilità
alle periferie.

Il Capo Gruppo 
Antonio De Monte

Una città diversa? si può
Nel mese di luglio, il

Prefetto di Milano ha presieduto
in sala consiliare un incontro con
la giunta, con il consiglio comu-
nale e con associazioni sindacali
e dei cittadini, per affrontare il
tema delicato dell'ordine pubbli-
co. Diciamo in premessa che l'in-
tervento del Prefetto ci ha colpi-
to molto positivamente, perché è
stato incentrato sul concetto -
caro a noi di Rifondazione Comu-
nista - della prevenzione, e non
solo sulla repressione.
È vero, nella nostra città esisto-
no fatti definiti delittuosi. Alcuni
appartamenti sono occupati
abusivamente, da italiani e da ex-
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tracomunitari. Questa situazione
si affronta incrementando le ca-
se popolari e con un'accorta po-
litica sociale, che si deve rivolge-
re in ogni caso all'integrazione e
non può limitarsi alla fase della
pura beneficenza. Vuol dire, in
poche parole, casa, lavoro, istru-
zione, sanità. In pratica, una po-
litica che - attraverso i servizi
pubblici - provvede alla ridistribu-
zione del reddito fra i cittadini.
Occorre, a lato di questi inter-
venti, creare una situazione di
partecipazione dei cittadini alla
vita cittadina. Non voglio ripren-
dere in questa occasione il noto
discorso sul bilancio partecipati-
vo: su questo argomento ritorne-
remo nei prossimi numeri, per
l'importanza che esso ha avuto
ed ha nei comuni che lo applica-
no da anni. Credo che parlare,
sia pure brevemente, dell'espe-
rienza del Quartiere Stella possa
rendere più comprensibile il mio
ragionamento.
Molti anni fa, gravi fenomeni di
dissociazione sociale avevano

dato triste fama al quartiere:
scippi (spesso compiuti da bam-
bini), furtarelli di scarso importo
e furti importanti. Insomma, una
situazione invivibile.
La reazione non è stata la milita-
rizzazione del quartiere. Persone
di buona volontà (laiche e catto-
liche) si sono messe a lavorare so-
cialmente, si è costituito un comi-
tato che oggi si pone come inter-
locutore del Comune, della Pro-
vincia, della società Serravalle -
per esempio - sul tema della Tan-
genziale Est, e solo per citare l'ul-
tima esperienza che è stata pro-
dotta nel mese di giugno 2005.
La scuola ha operato sulle nuove
e nuovissime generazioni, ha in-
novato i suoi corsi di insegna-
mento, ha sviluppato - sempre
per esempio - i corsi musicali, è
entrata nella vita del Quartiere,
insegnando il criterio dell'in-
chiesta sociale per focalizzare
(ragazzini ed adulti, insieme) i
bisogni del quartiere e per pro-
porre le possibili soluzioni.
Oggi, il Quartiere Stella è un e-

sempio di partecipazione, di pro-
posta, di sinergie, di un nuovo mo-
do di intendere la città. È un mo-
dello che si può esportare per tut-
ti i quartieri di Cologno Monzese?
Noi pensiamo di si e siamo pronti
a fare la nostra parte in un proget-
to globale per una città diversa.

Michele Carbone
Il Consigliere comunale
Partito della Rifondazione Comunista
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turni farmacie

Settembre/Ottobre 2005 - GUARDIA FARMACEUTICA APERTE DALLE 8.30 ALLE 20.00*
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*Nei mesi di Settembre/Ottobre 2005 le FARMACIE DE CARLO e CENTRALE
faranno anche orario NOTTURNO DALLE 20.00 ALLE 8.30 

DATA FARMACIA SEDE
Giovedì 1 Settembre CENTRALE Via Felice Cavallotti 31
Venerdì 2 Settembre CENTRALE Via Felice Cavallotti 31
Sabato 3 Settembre EUROPEA Via P. Giovanni XXIII 19/8
Domenica 4 Settembre EUROPEA Via P. Giovanni XXIII 19/8
Lunedì 5 Settembre EUROPEA Via P. Giovanni XXIII 19/8
Martedì 6 Settembre EUROPEA Via P. Giovanni XXIII 19/8
Mercoledì 7 Settembre EUROPEA Via P. Giovanni XXIII 19/8
Giovedì 8 Settembre EUROPEA Via P. Giovanni XXIII 19/8
Venerdì 9 Settembre EUROPEA Via P. Giovanni XXIII 19/8
Sabato 10 Settembre S. MAURIZIO Via Battisti 37 - fraz. S.Maurizio al Lambro
Domenica 11 Settembre DE CARLO C.so Roma 13
Lunedì 12 Settembre COLUCCI SNC Via Neruda 11 ang. Pascoli
Martedì 13 Settembre LOMBARDIA V.le Lombardia 74
Mercoledì 14 Settembre GARDEN CITY Via Galvani 20
Giovedì 15 Settembre S. GIUSEPPE SNC Via P. Giovanni XXIII  n° 1 (ang. V. Trento)
Venerdì 16 Settembre ROMA Via Roma 155
Sabato 17 Settembre CENTRALE Via Felice Cavallotti 31
Domenica 18 Settembre MANCINI V.le Lombardia 25
Lunedì 19 Settembre CASERTA Via Piemonte 19
Martedì 20 Settembre EMILIA Via Emilia 45
Mercoledì 21 Settembre DI PIETRO Via Quattro Strade 16
Giovedì 22 Settembre EUROPEA Via P. Giovanni XXIII 19/8
Venerdì 23 Settembre S. MAURIZIO Via Battisti 37 - fraz. S.Maurizio al Lambro
Sabato 24 Settembre DI PIETRO Via Quattro Strade 16
Domenica 25 Settembre COLUCCI SNC Via Neruda 11 ang. Pascoli
Lunedì 26 Settembre ROMA V.le Lombardia 74
Martedì 27 Settembre GARDEN CITY Via Galvani 20
Mercoledì 28 Settembre S. GIUSEPPE SNC Via P. Giovanni XXIII  n° 1 (ang. V. Trento)
Giovedì 29 Settembre ROMA Via Roma 155
Venerdì 30 Settembre CENTRALE Via Felice Cavallotti 31
Sabato 1 Ottobre MANCINI V.le Lombardia 25
Domenica 2 Ottobre CASERTA Via Piemonte 19
Lunedì 3 Ottobre EMILIA Via Emilia 45
Martedì 4 Ottobre DI PIETRO Via Quattro Strade 16
Mercoledì 5 Ottobre EUROPEA Via P. Giovanni XXIII 19/8
Giovedì 6 Ottobre S. MAURIZIO Via Battisti 37 - fraz. S.Maurizio al Lambro
Venerdì 7 Ottobre DE CARLO C.so Roma 13
Sabato 8 Ottobre GARDEN CITY Via Galvani 20
Domenica 9 Ottobre LOMBARDIA V.le Lombardia 74
Lunedì 10 Ottobre COLUCCI SNC Via Neruda 11 ang. Pascoli
Martedì 11 Ottobre S. GIUSEPPE SNC Via P. Giovanni XXIII  n° 1 (ang. V. Trento)
Mercoledì 12 Ottobre ROMA Via Roma 155
Giovedì 13 Ottobre CENTRALE Via Felice Cavallotti 31
Venerdì 14 Ottobre MANCINI V.le Lombardia 25
Sabato 15 Ottobre CASERTA Via Piemonte 19
Domenica 16 Ottobre EMILIA Via Emilia 45
Lunedì 17 Ottobre DE CARLO C.so Roma 13
Martedì 18 Ottobre EUROPEA Via P. Giovanni XXIII 19/8
Mercoledì 19 Ottobre S. MAURIZIO Via Battisti 37 - fraz. S.Maurizio al Lambro
Giovedì 20 Ottobre DE CARLO C.so Roma 13
Venerdì 21 Ottobre COLUCCI SNC Via Neruda 11 ang. Pascoli
Sabato 22 Ottobre LOMBARDIA V.le Lombardia 74
Domenica 23 Ottobre GARDEN CITY Via Galvani 20
Lunedì 24 Ottobre S. MAURIZIO Via Battisti 37 - fraz. S.Maurizio al Lambro
Martedì 25 Ottobre ROMA Via Roma 155
Mercoledì 26 Ottobre CENTRALE Via Felice Cavallotti 31
Giovedì 27 Ottobre MANCINI V.le Lombardia 25
Venerdì 28 Ottobre CASERTA Via Piemonte 19
Sabato 29 Ottobre EMILIA Via Emilia 45
Domenica 30 Ottobre DI PIETRO Via Quattro Strade 16
Lunedì 31 Ottobre EUROPEA Via P. Giovanni XXIII 19/8
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numeri utili

S.O.S. EMERGENZA
E NUMERI UTILI

SOCCORSO PUBBLICO EMERGENZA 118
GUARDIA MEDICA 840 500 092
CENTRO ANTIVELENI 02 66 10 10 29
CARABINIERI -Pronto intervento 112

-Stazione di Cologno Monzese 02 25 47 048
POLIZIA -Soccorso stradale 113

-Questura Centrale 02 62 261
POLIZIA LOCALE 02 25 43 333 - 02 25 30 83 43
MUNICIPIO - Centralino 02 25 30 81

- Ufficio Relazioni con il Pubblico 800 073 504
PROTEZIONE CIVILE Contattare la Polizia Locale o/e i Carabinieri
GUARDIA DI FINANZA 117
VIGILI DEL FUOCO 115
TELEFONO AZZURRO 1 9 6 9 6

SERVIZI
CONSORZIO ACQUA POTABILE (al martedì 9-12 c/o Comune URP) 02 89 52 01
ITALGAS - Segnalazione guasti 800 900 777

- Servizio clienti 800 900 700
- Servizio telefonico teleletture 800 999 800

ENEL - Segnalazione guasti 800 900 800

SANITÀ
ASL MI 3 Distretto Cologno Monzese

- Distretto 02 25 16 22 23
- Consultorio Familiare 02 25 39 59 11

ASL MI 3 Servizio Igiene e Prevenzione
- Informazioni 02 24 98 27 40

POLIAMBULATORI - Informazioni 02 61 761
- Centro Unico di Prenotazioni (attivo dalle 13 alle 16) 199 144 114

SALUTE MENTALE - Centro Psico Sociale 02 26 25 78 13
- U.O.N.P.I.A. Servizio Neuropsichiatria infantile 02 26 70 11 66

MEDICINA VETERINARIA
-  Informazioni 02 24 05 353

CENTRI DIAGNOSTICI Curie s.r.l.
- Radiologia Diagnostica per immagini e terapia 02 25 45 150
- Poliambulatorio Diagnostica per immagini e terapia 0 27 30 39 55/6

A.C.S. POLIAMBULATORIO
- Odontoiatria Cardiologia Urologia Analisi di Laboratorio             

Informazioni e appuntamenti         02 25 47 174
CASA FAMIGLIA PER ANZIANI  

- Segreteria 02 25 39 70 60
A.V.I.S. - Servizio autoambulanza, centro raccolta sangue 02 27 30 13 01
OSSERVATORIO DONNA (Provincia di Milano) 

- Consulenze gratuite su quesiti e richieste di diverse tematiche 
- Attivo da lun. a giov. 9-13 / 14-16 ven. 9-12 800 097 999

TRASPORTI
AZIENDA TRASPORTI MILANESI ATM 800 016 857
TRENITALIA Ferrovie FS Informa 89 20 21
TAXI 02 21 81 - 02 25 42 374






